
   

Contatti
manfredi@fondazionecaritro. it

www.linkedin.com/in/filippo-
manfredi-49828460 (LinkedIn)

Competenze principali
Strategia d'impresa
Business plan
Start-up

Languages
Italiano (Native or Bilingual)
Inglese (Professional Working)

Honors-Awards
Tirocinio Triennale per il
conseguimento dell'esame di
Revisore Legale dei Conti

Publications
Ricercatore
RAPPORTO BANCA-IMPRESA
FINANZA PUBBLICA:
OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE
FINANZIAMENTI: OPPORTUNITA'
PER L'AVVIO D'IMPRESA
Ricercatore

Filippo Manfredi
Direttore Generale presso Fondazione Caritro
Trento Area, Italy

Riepilogo
Esperienza maturata in diverse società e contesti nella finanza,
private equity, real estate, supporto alle start up e ristrutturazione
finanziaria. 
Per tramite delle diverse iniziative sostenute da Fondazione Caritro,
avvio, sostegno e accompagnamento di iniziative a supporto della
ricerca applicata, formazione scolastica, eventi culturali e attività di
coordinamento nell'ambito del terzo settore e del welfare.

Esperienza

Trentino Invest srl
Presidente
gennaio 2019 - Present 

Trentino Invest s.r.l. è una società di investimento costituita per il 60% da soci
privati e per il 40% da un socio pubblico. 
La società investe in start up che permettono la valorizzazione diretta o
indiretta della ricerca sviluppata sul territorio trentino o comunque d’interesse
per il medesimo.
I settori di particolare interesse per gli investimenti sono biomedica,
biotecnologie, meccatronica, scienze dei materiali, agroalimentare.

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Direttore Generale - Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto
giugno 2015 - Present 

Fondazione CARITRO amministra un patrimonio di oltre 400 milioni di Euro. 
L’attività della Fondazione si basa su strategie di investimento del patrimonio
ed interventi volti a favorire lo sviluppo economico e socio-culturale del
Trentino (ambito ricerca, formazione, cultura e volontariato).

Fondazione Trentino Università 
Consigliere Fondazione Trentino Università 
ottobre 2016 - Present 
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La Fondazione si occupa di sostenere, in generale, ogni iniziativa che agevoli
il radicamento dell'Università sul territorio e, in particolare, la promozione di
proficui rapporti con il mondo imprenditoriale, nella piena valorizzazione delle
risorse che l'Ateneo Trentino può offrire al mondo professionale.

Pensplan Invest SGR S.p.A.
Componente Comitato Consultivo Fondo Mobiliare "Euregio Minibond"
ottobre 2015 - Present 
Bolzano, Italia

Il Fondo Euregio Minibond è un fondo comune di investimento mobiliare di
tipo chiuso che rientra nella categoria dei FIA (fondi di investimento alternativi)
italiani riservati.
Il portafoglio viene costruito attraverso un’attenta politica di diversificazione
del rischio in base alla società target dell’investimento: settore merceologico
di appartenenza, durata dello strumento finanziario emesso, merito di credito
attribuito ed altri aspetti legati all’emissione vera e propria quali tipologia di
tasso offerto, modalità di rimborso e ammontare sottoscritto in modo da avere
una durata media finanziaria di poco superiore ai 4 anni.
Nell’aprile del 2016 è stato chiuso il termine per le sottoscrizioni e il Fondo ha
raccolto circa 70 milioni di Euro.

Progressio SGR
Advisory Board - Fondo Private Equity Progressio II
novembre 2015 - dicembre 2018 (3 anni 2 mesi)

Trentino Sviluppo Spa
9 anni 3 mesi

Direttore Dipartimento Sviluppo Economico
dicembre 2012 - maggio 2015 (2 anni 6 mesi)
Rovereto (TN)

Coordinamento attività a supporto dell'Amministratore Delegato: 
- gestione del patrimonio immobiliare della società (circa 600 mil. €):
programmazione e monitoraggio budget interventi immobiliari, analisi di
fattibilità, valorizzazione compendi dismessi, definizione ed implementazione
di procedure operative e gestionali, coordinamento  attività  operativa con il
supporto degli uffici legali e finanziari 
- sviluppo nuove imprese: definizione ed implementazione di programmi per
l’avvio d’impresa e gestione di servizi ad alto valore per cluster di imprese (con
particolare focus su imprese insediate nei 6 Business Innovation Centre del
Trentino)
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- gestione del portafoglio delle partecipazioni finanziarie (40 società,
valore nominale sottoscritto complessivamente 130 mil €): gestione
dinamiche societarie, rinnovo cariche, assemblee e sviluppo di un sistema di
monitoraggio (reporting) dei principali dati gestionali e finanziari delle società

Gestione di circa 20 collaboratori 

Responsabile Dipartimento Istruttorie e Partecipazioni
giugno 2008 - dicembre 2012 (4 anni 7 mesi)
Rovereto (TN)

Supervisione e coordinamento team di analisti finanziari per operazioni di: 
- interventi in equity e attività di gestione degli asset finanziari (interventi
mediamente di 2 mil. €). 
- operazioni di sale & lease back (dal 2007 al 2012 interventi per circa 162 mil.
€);
- due diligence tecnico - amministrative presso le società;
- analisi business plan propedeutici agli insediamenti nei Business Innovation
Centre;
- attività istruttoria di analisi-economico finanziaria per la determinazione
degli incentivi a supporto di APIAE - Agenzia  Provinciale  Incentivi  Attività
Economiche di Trento 
- attività  di supporto in stadio di pre-crisi aziendale  

- Estensore verbali riunioni Consiglio di Amministrazione
- Sviluppo di analisi di business intelligence 
- Team leader di un progetto di miglioramento interno (in collaborazione con il
Kaizen Institute)

Gestione di 6 collaboratori.

Assistente di Direzione
marzo 2006 - maggio 2008 (2 anni 3 mesi)
Rovereto (TN)

- pianificazione e controllo delle attività societarie al fianco della Direzione
Generale e a supporto dei Direttori d’Area;
- verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione 

Dal  2007  referente  per l'avvio del  progetto  HABITECH  –  il  Distretto
Tecnologico  Trentino  per l’energia e l’ambiente, ora gestito da una società
privata (http://www.dttn.it)
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Da marzo 2006 a settembre 2006:
- redazione di brief per materiale di comunicazione, elaborazione e
preparazione presentazione istituzionale  societaria,  analisi  di  benchmark
ed  elaborazione  schema  generale  per  elaborazione del bilancio sociale
con supporto di Business Press (Agenzia di PR e Social Media Relations di
Milano);  
- project  leader  del  PREMIO  D2T  START  CUP  (premio  per  giovani
imprenditori)  –  budget  120.000  Euro www.premiod2t.it

Formazione
Fondazione Cuoa
Master of Business Administration (MBA), Master Business
Administration · (2013 - 2015)

Percorso di Alta Specializzazione Professionale 2012 - 2013
Master di specializzazione, Contabilità e finanza · (2012 - 2013)

Cambridge University
Judge Business School  - Corso di Future Thinking · (2009)

Högskolan i Kalmar / Kalmar University
Master Programme in Leadership and International Management, Baltic
Business Study · (2004 - 2005)

Università degli Studi di Trento / University of Trento
Laurea in Economia e Commercio, Facoltà di Economia · (2000 - 2005)
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