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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Marzo 2018- ad oggi

Founder & President – Chief Advisor
Mediterranean Network ( www.mediterraneanetwork.it)
Mediterranean Network è una comunità fisica che raccoglie professionisti,
imprenditori e tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo dell’economia
mediterranea e la libera iniziativa più in generale, con particolare
attenzione per la città di Genova, snodo strategico della Nuova Via della
Seta.

2015 – ad oggi

Team Leader del “Nuovo Progetto per il Retroporto di Genova”
Progetto di assoluta rilevanza per la portualità genovese e per il su migliore
assetto logistico.
Tale progetto si propone di fissare il focus della retroportualità di Genova entro
l’area prevista all’interno del Comune di Castellazzo Bormida in provincia di
Alessandria (c.d. retroporto di Genova). Questa operazione si collocherebbe tra le
più importanti iniziative nazionali di logistica, poiché è naturalmente posta sul
principale corridoio da/e per il Nord Europa ed è servita da esistente linea
ferroviaria fino al V.T.E. (Voltri Terminal Europa) di Genova.

2015 – ad oggi

Presidente
Associazione Liguria Russia
L’ Associazione ha lo scopo di fare conoscere la Federazione Russa, con il
principale obiettivo di tenere vivo il reciproco interesse economico, pure nella
considerazione di una fase storica assai complessa.
L’ Associazione ha costituito al suo interno un tavolo permanente con imprenditori
che hanno già avuto rapporti con la Federazione Russa o che intendono
svilupparli ed inoltre sta creando solidi presupposti con operatori ed istituzioni di
quel Paese, al fine di predisporre protocolli per la cooperazione con le PMI
italiane, nonché nei settori della crocieristica, del trasporto e di quanto
necessario per le attività armatoriali, marittime e logistico portuali.
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2010 – ad oggi

Ubaldo Santi

President and Chief Advisor
Studio Santi & Partners - Strategic and Institutional Relations Planner
Lo Studio Santi & Partners nasce dopo aver maturato venticinque anni di
esperienza nel mondo della gestione aziendale e delle pubbliche relazioni,
con particolare riferimento alle aree: finanza, commercio, industria,
immobiliare, logistico/portuale ed istituzionale.
Lo Studio vanta più di tremila contatti, una importante quantità di questi, oltre a
radicate relazioni territoriali a Genova ed in Liguria, sono presenti nelle zone
geografiche del nord-est e del nord-ovest ed altri ancora ascrivibili a Paesi esteri.

2009 – 2010

Banca Internazionale
Consulente per lo sviluppo strategico e commerciale, delle relazioni
finanziarie, industriali ed istituzionali e per la politica di acquisizione e di
rafforzamento della posizione di mercato della stessa Banca.

2007 – 2009

Vice President Advisory Board società di Private Equity
Vice President Advisory Board di società internazionale operante nell’area
finanziaria del “Private Equity” e nella specifica circostanza si è occupato
principalmente di logistica e di energia, confrontandosi con operatori privati
ed istituzionali.

2004 – 2006

Consulente presso Studio Tributario in Milano
Importante collaborazione con primario Studio tributario in Milano, assistendo
iniziative correlate al business dell’energia convenzionale ed alternativa.

1999 - 2003

Candidato alla Presidenza Porto di Trieste
Avendo i requisiti richiesti dal Ministero dei Trasporti e della Marina, è
stato candidato dagli Enti competenti ( Provincia Trieste, Camera di
Commercio Trieste e Sindaco di Muggia ) alla Presidenza del Porto di
Trieste.
Questa esperienza gli ha permesso di conoscere gli scenari imprenditoriali,
logistici ed internazionali del nord-est e dei Paesi esteri confinanti.

1998 – 2002

Presidente di Società Commerciale
Presidente ed Amministratore di Società attiva nel settore export di prodotti
alimentari surgelati ad elevata qualità, con particolare riferimento alla
produzione locale ligure ed anche nazionale.
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1997 – 1999

Ubaldo Santi

Membro del Collegio Sindacale Formazza scarl
Membro del Collegio Sindacale della Formazza scarl (gruppo ITINERA Spa),
Società di gruppo leader nel settore degli impianti e delle costruzioni.

1992

Banca Popolare di Genova e S.Giorgio
Insieme ad altri giovani professionisti che avevano a cuore le sorti di una banca
popolare e genovese, ne difende i valori fondanti di banca della città e per la
città, sostenendo la condizione giuridica di BANCA POPOLARE,opponendosi
nelle rituali assemblee, alla trasformazione in SPA della stessa,ottenendo
così, per i piccoli quotisti della banca, in disaccordo con il cambiamento
di “status” giuridico, il reintegro all’atto della liquidazione, dell’intero valore
nominale delle quote precedentemente sottoscritte e senza decurtazione.

1991 – 1993

Membro C.d.A. degli Ospedali Galliera di Genova
Nella qualità di Consigliere Comunale viene nominato, dal Comune di Genova,
per rappresentarlo nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente Ospedaliero
denominato “Ospedali Galliera” di Genova, seconda struttura ospedaliera della
città, presieduta in allora dal Cardinale Canestri.
.

1990 – 1997

Consigliere Comunale nel Comune di Genova
Viene eletto Consigliere Comunale per due successivi mandati nel
Comune di Genova, risultando il giovane più votato e primo della sua lista,
ricoprendo in seguito incarichi come Presidente e Vicepresidente di importanti
commissioni consiliari.

1987 – 1997

Assistente alla Direzione Generale della Finporto di Genova spa
Assistente alla Direzione Generale della Finporto di Genova Spa
(finanziaria del sistema portuale genovese), cura i rapporti delle nuove società
portuali con il sistema bancario, seguendo direttamente importanti operazioni
di leasing atte a finanziare l’ammodernamento della movimentazione portuale.

1986 – 1987

Percorso Manageriale presso Credito Italiano
Assunto presso il Credito Italiano ( oggi Unicredit Banca), nel contesto
gestionale- amministrativo, al fine di carriera manageriale e direzionale,
inserita nel piano dell’allora previsto rinnovamento delle BANCHE IRI, si
è occupato principalmente del mercato finanziario, con particolare riferimento
a quello obbligazionario e degli allora neo-costituiti fondi.
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ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

1985

Master in Business Administration (MBA )
Conseguito presso Università Luigi Bocconi in Milano

1984

Laurea in Giurisprudenza
Conseguita presso Università degli Studi di Genova
votazione finale 110/110 Relatore Prof.re V. Uckmar Titolo tesi : “ Inflazione
ed ordinamento tributario”

1977

Diploma Liceo Classico Istituto Andrea D’ORIA di Genova votazione finale
50/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiana

inglese

COMPRENSIONE

B2

PARLATO

B2

PRODUZIONE SCRITTA

B2

B2

B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Eccellenti competenze comunicative, sviluppate grazie ai molteplici ruoli di responsabilità
gestionali,amministrative e pubbliche, da me ricoperti
Eccellente capacità di leadership e di assunzione di ruolo ed altrettante capacità nell’ organizzare
team, strutture complesse e squadre motivate alle strategie ed agli obiettivi condivisi

Abilità nei settori finanziari ,nella gestione aziendale, nella costruzione di strategie e relazioni
istituzionali, nelle attività logistiche

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze
Patente di guida

▪ eccellente capacità di comunicazione e nel public speaking
Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti
Conferenze
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali

Retroporto di Genova
In politica estera, in strategie per lo sviluppo economico nazionale
Premi letterari
Associazione Liguria Russia, Mediterranean Network
Molteplici
Inesauribile energia e motivazione, determinazione incrollabile

ALLEGATI
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