
 
 
 
 
 
 

GIANPAOLO PAVESI 
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Telephone:  +39 081 682412  Ufficio 
          +39 335 6365911 Cellulare       
  
E-mail:            gianpaolo_pavesi@fincon.org 
 
Data nascita.:         11 Maggio 1961 
 
Lingue:  Madrelingua: Italiano  Altre: Inglese, ottimo. Francese, buono. 
 
 
PROFILO PERSONALE 
 
Un esperto senior manager con un solida esperienza a livello di Consiglio di Amministrazione.  
Consulente direzionale in finanza aziendale e pianificazione strategica con eccellenti capacità di 
motivazione e sviluppo del personale, gestione concreta di diverse operazioni finanziarie  e 
strategie di investimento richiedenti buona capacità analitica, interdisciplinarietà, lavoro di gruppo, 
comunicazione ed un alto livello di sviluppo della relazione con la clientela. 
Un business manager professionale, multilingue, che ha operato a livello senior su base locale ed 
internazionale  ed incline a ambienti variati e multiculturali. 
 
 
CARRIERA 
 
 
2015 a oggi Consigliere di Amministrazione di Augustea Ship Management Srl, 

Augusta, capitale sociale € 51,8 mln.,  società armatoriale operativa 
internazionalmente nel settore rimorchio d’altura; 

 
 
 Consigliere di Amministrazione di Augustea Maritime Transportation 

Limited, Malta, capitale sociale € 16 mln., società armatoriale operativa 
internazionalmente nel settore barge; 

 
 Consulente Tecnico di Parte per primari studi legali  in cause civili su 

tematiche  finanziarie.  
 
2008 a oggi Amministratore Unico G&P Holding srl, con sede in Napoli, patrimonio 

netto € 2 mln, società di partecipazioni e gestioni mobiliari; 
 

Amministratore Unico di Fincon Financial Solutions Srl, Napoli, 
società di consulenza direzionale specializzata in pianificazione e 
controllo, finanza aziendale, fund raising per medie e piccole imprese; 

 



Consigliere di Amministrazione di Fondazione Alessandro Pavesi 
Onlus, operante a Napoli, con delega alla raccolta di fondi per la 
diffusione dei principi della convivenza civile e della solidarietà nei 
confronti dei giovani e delle categorie più disagiate. 

  
  
2010 - 2015   Consigliere di Amministrazione di Augustea Atlantica SpA, gruppo          

armatoriale internazionale con fatturato netto di US$ 70mln; 
 

 
  
 
2007 a Giugno 2009       Italian Senior Advisor di UBS Ltd, Londra.  
 

   
Con il suo ruolo ha assicurato per UBS la piena copertura del mercato 
italiano delle Autorità Locali e Territoriali, nonché delle piccole e medie 
imprese, lavorando in stretta connessione con gli uffici ed il senior 
management della banca a Londra.  Ha partecipato a gruppi di lavoro 
interdisciplinari per le securitizzazioni ed emissioni obbligazionarie 
propedeutici alla conclusione delle operazioni, assistendo la clientela della 
banca nell’ottenimento e revisione annuale dei credit ratings da parte di 
Moody’s,  Standard & Poor’s and Fitch.  La sua riconosciuta esperienza 
nel settore della finanza locale per più di un decennio gli ha permesso di 
sviluppare relazioni ad alto livello con Autorità Locali, agenzie di rating, 
investment banks e private equity funds.  

 

 

1996 to 2006        Italian Senior Advisor of Merrill Lynch International, Londra. 
 

Con il suo ruolo ha assicurato per Merrill Lynch  la piena copertura del 
mercato italiano delle Autorità Locali e Territoriali, nonché delle piccole e 
medie imprese, lavorando in stretta connessione con gli uffici ed il senior 
management della banca a Londra e New York. Ha contribuito 
significativamente con un ruolo senior alla creazione di una nuova asset 
class per il mercato internazionale dei capitali determinando la leadership 
di  Merrill Lynch per oltre un decennio in un nuovo e profittevole business. 
Ha contribuito con un ruolo senior a originare e predisporre 36 operazioni 
finanziarie (emissioni obbligazionarie e securitizzazioni) per un valore 
nominale equivalente a 8 miliardi di euro, assistendo le più importanti 
Regioni e Comuni Italiani nell’ottenimento e revisione annuale di 41 credit 
ratings da parte di Moody’s,  Standard & Poor’s and Fitch. Per oltre un 
decennio ha accresciuto una profonda conoscenza nell’ambito della 
finanza locale italiana, sviluppando forti relazioni con banche 
d’investimento, primari studi legali, agenzie di rating internazionali e l’alta 
direzione di Regioni e Comuni Italiani. Ha contribuito fortemente a 
delineare le strategie di mercato e le politiche di originazione per il 
mercato italiano delle Autorità Locali, che è diventato per Merrill Lynch un 
caso di successo nel corso degli anni. Innovatore, venditore di nuove idee 
e iniziative di business in un mercato in costante rapida evoluzione come 
quello finanziario, ha conseguito risultati sempre migliori durante gli anni. 
Un forte comunicatore, fidato, una personalità riconosciuta, abituato a 



viaggiare su scala internazionale e coniugarsi con ambienti differenti, 
abile nel comunicare, dirigere e motivare le persone, ha raggiunto i suoi 
obiettivi durante questi anni grazie alla sua cultura internazionale e 
umanistica. 

 
 
1984 a 1996       Fincon srl, Naples, Italy. 
 

Managing Partner, Consulenza Direzionale 
 

Subito dopo la laurea ha fondato la Fincon, società operante nella 
consulenza direzionale alle piccole e medie imprese, con un focus 
speciale per il risk management, pianificazione finanziaria, pianificazione 
strategica, ristrutturazioni di portafogli di indebitamento, valutazioni 
aziendali. Nel suo ruolo ha lavorato  in tutta Italia assistendo clientela 
varia, tra cui Danzas, Coca Cola, Italgrani, Sector No Limits. 

 

  

 
FORMAZIONE 
 
 
2008      Consob - Abilitazione come Promotore Finanziario 
 
   
1995      Revisore Ufficiale dei Conti         
 
    
1985      Dottore Commercialista 
 
    
1984      Università Economia e Commercio, Napoli, Italia – 110 e lode  
 
    
SPORTS 
 
Vela  Medaglia d’Oro al Valore Atletico (CONI)  nel 1987. Ha vinto numerosi 

campionati mondiali, europei ed italiani in varie classi veliche 
 
 
Referenze     Disponibili su richiesta 

 

 
 


