Manlio GENERO
Carica attuale
Amministratore di Accounting Partners.
E’, inoltre, socio fondatore di Consolving Srl

i cui principali servizi

specialistici sono: securitisation (cartolarizzazione dei crediti); cessione di
crediti in sofferenza; valutazione di prodotti ﬁnanziari e derivati;
introduzione dei principi contabili IFRS; re-engineering delle procedure
aziendali

di

banche

e

Conﬁdi;

outsourcing

di

funzioni

aziendali

(contabilità, risk management, internal audit, compliance); convegnistica
e training.

Percorso di carriera
Dopo un’iniziale esperienza presso il Banco di Sicilia prima e poi presso
Manlio GENERO

Elea, società di formazione dell’Olivetti dove ha gestito la formazione
manageriale di una popolazione di circa 500 top managers del gruppo, è
entrato a far parte dell’organizzazione Arthur Andersen nel 1982 dove ha
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sviluppato la sua carriera professionale a Torino:

manager nel 1988 e

acting partner a Roma nel 1994, ha curato anche la formazione delle
risorse del settore ﬁnanziario a livello europeo. Dal 1995 al 1999 ha
organizzato convegni ed eventi per il settore Banche e Finanza
nell’ambito di Paradigma.

Titoli
Dottore Commercialista e
Revisore Contabile

Entrato a far parte dell’organizzazione Deloitte nel 1999 con l’incarico di

Lingue
Inglese

Services Team.

costituire il Securitisation Services Team, è diventato partner nel 2002. È
stato il socio responsabile per l’Italia e l’Europa dell’Est del Securitisation

A ﬁne 2008 ha lasciato la partnership di Deloitte per fondare Consolving.

Competenze professionali
E’ uno specialista di Structured Finance, settore nel quale ha svolto oltre
400 lavori.. Ha maturato una signiﬁcativa esperienza consulenziale
nell’ambito della valutazione, cessione, securtitisation e gestione di
portafogli di attività (crediti, titoli, beni immateriali, etc.) originati da
banche, large corporates ed enti pubblici.
Durante la sua permanenza in Deloitte, il suo team ha contribuito al
riconoscimento

di

Deloitte

per

10

anni

consecutivi

quale

“VBest

Accounting Firm” da parte della prestigiosa rivista ISR – International
Securitisation Report.
E’ anche un riconosciuto esperto nell’organizzazione di eventi,convegni e
corsi di formazione; nelle sua vita professionale ha organizzato oltre 150
eventi.

