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CARRIERE

WISDOMTREE. PIERGIACOMO BRAGANTI 
È RESEARCH DIRECTOR
WisdomTree annuncia l’ingresso di Piergiacomo Braganti 
nel team di Ricerca europeo con il ruolo di Director. Basa-
to a Milano, Braganti è il primo punto di contatto in Italia 
tra il team di ricerca europeo - composto ora da 9 pro-
fessionisti - e i clienti di WisdomTree. Con oltre 20 anni 
di esperienza nel settore dei servizi finanziari, prima di 
unirsi a WisdomTree Piergiacomo Braganti ha ricoperto 
il ruolo di Head of discretionary portfolio management 
presso Banca Albertini di Milano. In precedenza ha lavora-
to in Rasbank (oggi AllianzBank Financial Advisors) come 
Head of Equity Research e Head of Equity Desk.

ROBERTO FARAGHINI È RESPONSABILE DELIVERY DI PEGASO 2000 
Pegaso 2000 ha nominato Roberto Faraghini nuovo Responsabile Delivery, con l’obiettivo di pro-
seguire il percorso di crescita intrapreso dall’azienda nel mondo banking. Roberto Faraghini ha ini-
ziato la sua carriera in Mediosystem, per poi passare a Engineering Ingegneria Informatica, dove 
ha maturato una lunga esperienza ricoprendo via via ruoli crescenti. Dal 1998 è stato responsabile 
di progetto e dal 2002 responsabile unità produttiva per il Gruppo Monte dei Paschi di Siena. 
Quattro anni dopo è diventato Direttore Tecnico della divisione System Integration area Banking 
& Insurance dove si è occupato di coordinare attività progettuali per vari clienti quali Gruppo MPS, 
Gruppo Mediobanca, Consorzio Triveneto-Bassilichi e Banca Mediolanum. Nel 2018 oltre a essere Direttore Tecnico ha 
ricoperto anche il ruolo di Responsabile Commerciale per la stessa divisione, svolgendo attività di accounting per clienti 
quali American Express Italia, AXEPTA (BNL Gruppo BNP Paribas) e Gruppo Nexi.

COME DIVENTARE UN FINTECH EXPERT  
“Dare indicazioni e consiglio a una parte dei 280mila dipendenti bancari e 220mila del set-
tore assicurativo in Italia e a chi vuole avviare una carriera nel FinTech”. È l’intento dichiarato 
di “#Fintech expert, contro il logorio della banca moderna”, libro edito da FrancoAngeli a 
firma di Fabrizio Villani, cofondatore di Fintastico, e Giancarlo Giudici, professore di Corpo-
rate Finance alla School of Management del Politecnico di Milano. Ed è esattamente quello 
che troverete in questo agile manuale: dopo una breve ed efficace sintesi sul FinTech, si 
entra nel dettaglio di skill e competenze, hard e soft, per lavorare nel banking (non necessa-
riamente nella banca) del futuro. Per poi esporre, con la medesima efficacia di sintesi, due 
tematiche che incarnano lo spirito democratico e distributivo del FinTech: crowdfunding e 
tokenizzazione. Il tutto intervallato da brevi interviste domanda/risposta ad alcuni protago-
nisti dell’innovazione FinTech nostrana. 

Fabrizio Villani e Giancarlo Giudici
#Fintech Expert
Contro il logorio della banca moderna
FrancoAngeli

ANDERSEN: MAURIZIO DI SALVO 
È ASSOCIATE PARTNER
Andersen, studio di consulenza lega-
le, fiscale e advisory finanziaria, ha 
nominato Maurizio Di Salvo associa-
te partner. Di Salvo, avvocato e dot-
tore commercialista, collabora con 
lo studio già dal 2016. Specializzato 

in materia tributaria domestica, europea e internazionale, 
dopo aver conseguito un LLM presso l’Università di Vienna 
ha maturato competenza nel settore dei patrimoni perso-
nali e familiari, anche per la pianificazione fiscale nelle suc-
cessioni di proprietà e nella gestione dei capitali all’estero.
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