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CURRICULUM VITAE 

di  

LEONARDO NAFISSI  

 

Luogo e data di nascita: Gubbio - 24 maggio 1960,  

Residenza: via Carducci n. 15 -  06024 GUBBIO (Perugia) 

Recapiti telefonici: Cell. 335/6889317 

Email personale: leonardo.nafissi10@gmail.com 

Email professionale: l.nafissi@fcgconsulting.it 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 
• 1979 - Diploma di perito tecnico industriale e disegnatore meccanico, conseguito 

presso I.T.I.S. di Gubbio, con votazione di 52/60. 

 

• 1988 – Laurea Magistrale in Economia e Commercio conseguita presso l'Università 

degli Studi di Perugia, con la votazione di 105/110,  

 
• Aprile - Novembre 1989 - Corso di Formazione (durata 1000 ore) per "Tecnici per la 

consulenza e l'informazione aziendale", gestito da IDEA Formazione S.r.l. e promosso 

dalla Regione dell'Umbria in ambito P.I.M./F.S.E., stage presso Colacem S.p.a. Gubbio. 

 

LINGUE  

 

• Inglese A1 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI PIU’ SIGNIFICATIVE 

 

• Febbraio 1991 / Dicembre 1999 - Direttore Generale di FIDIMPRESA PERUGIA 

Soc. Coop. a r. l. (ex Cooperativa di Garanzia di Perugia). 

 

• Gennaio 2000 / Aprile 2019 - Direttore Generale di CO.FI.RE. UMBRIA Consorzio 

Fidi Regionale dell’Artigianato e delle P.M.I., che associa i Confidi operanti in Umbria 

e che svolge attività di controgaranzia e cogaranzia dei finanziamenti garantiti dai 

Confidi, in condivisione con Gepafin S.p.A. e F.E.I. (Fondo Europeo degli Investimenti).  

 

• Gennaio 1994 / Luglio 2019 – Coordinatore e poi Direttore Nazionale di Fedart Fidi, 

la Federazione nazionale dei Confidi dell’artigianato e P.M.I. la principale 

Federazione a livello nazionale ed europeo delle strutture di garanzia.  

 

• Luglio 2020 ad oggi – Titolare della FCG consulting, Libero Professionista e 

Consulente aziendale in materia di finanza innovativa, credito e garanzie a favore 

delle PMI, delle società di garanzia e dei Confidi e delle Associazioni di categoria. 
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INCARICHI E NOMINE IN SOCIETA’ ED ORGANISMI 

 

• Febbraio 2001 / Dicembre 2012 - Membro del Consiglio di Amministrazione di 

GEPAFIN SpA (gestione partecipazione finanziaria e garanzia), intermediario 

finanziario art. 106 T.U.B. di emanazione di Sviluppumbria SpA, finanziaria della 

Regione Umbria, in rappresentanza del sistema delle PMI (scadenza dopo 3 mandati). 

 

• Marzo 2002 / Luglio 2020 - Membro del Consiglio di Amministrazione del MARINA 

DI PUNTA ALA SpA, società che gestisce il porto turistico ubicato in località Punta Ala 

con circa 1000 azionisti e posti barca (scadenza dopo 6 mandati). 

 

• Maggio 2022 ad oggi - Membro del Consiglio di Amministrazione di Fundera, 

piattaforma di Crowdfunding autorizzata da Consob al collocamento di Mini Bond, 

lending ed equity crowdfunding, in autorizzazione per il mercato dei capitali dell’U.E.. 

 

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI 

 

• 1996 / 1999 – “Il Bilancio di Esercizio dei Confidi” (Cooperative e Consorzi di 

Garanzia Collettiva Fidi) ai sensi del D. Lgs. 87/92 – pubblicato da Fedart Fidi  

 

• 1996 / 2019 – “Il Sistema dei Confidi Artigiani e PMI”, Ricerca annuale pubblicata da 

FEDART FIDI (Federazione Nazionale dei Confidi Artigiani e PMI) relativa all’analisi di 

contesto, normativa e di mercato del Sistema Confidi, corredata dall’analisi strutturale ed 

andamentale, 21 edizioni annuali tutte realizzate a cura di Leonardo Nafissi. 

 

• 2002 – “Il Sistema dei Confidi, oggi” - appendice alla pubblicazione “Gli organismi di 

garanzia collettiva per il finanziamento delle imprese minori fra teoria e prassi”, 

autore Professor Mario G.R. Pagliacci – Prima Editrice S.r.L.. 

 

• Dal 1997 ad oggi – Partecipazione in qualità di relatore ed esperto in materia a 

numerosi convegni e seminari in materia di Confidi. 

 

• 2011 / 2014 – Docente in seminari e lezioni in materia di Confidi presso l’Università 

degli Studi di Perugia, Facoltà di Economia. 

 

• Marzo 2021 – Docente presso LUMSA Università per docenze in materia di PMI e 

educazione finanziaria, sistemi di garanzia Confidi, Mini Bond. 

 

• Dicembre 2022 – “Più credito per tutti? Ventanni del Fondo di garanzia PMI, tra 

passato, crisi Covid e futuro” edito da Ecra, libro che tratta del credito alle PMI e del 

sistema di garanzia a supporto rappresentato dal Fondo PMI e dai Confidi. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche. 

 

Gubbio, lì 20 aprile 2023      In fede 

         Leonardo Nafissi 


