
CURRICULUM VITAE 

Chi Sono 

Mi chiamo Stefano Maggioni . Dopo aver frequentato le scuole 

dell'obbligo mi sono maturato al Liceo Cesare Beccaria di Milano e poi mi sono laureato in Giurisprudenza, 

indirizzo di impresa, presso l'Università Statale di Milano con votazione di 103/110.  

 

 

 

Esperienze Lavorative 

Dopo una breve esperienza di un paio di mesi presso la Direzione del Personale della SOIMI, società del 

gruppo ABB- Sae Sadelmi nel 1990 sono stato assunto dal Credito Artigiano che verrà due anni dopo 

acquisito dal Credito Valtellinese società per le quali ho lavorato trent’anni ricoprendo diversi incarichi e 

raggiungendo dopo 10 anni il quadro direttivo e nei successivi cinque il massimo del grado. 

All’interno del Gruppo ho avuto negli anni diverse esperienze lavorative, dalla cura di aspetti di alta segreteria 

in staff diretto alla Direzione Generale all'attività rivolta alla creazione di una linea di prodotti dedicata 

all'artigianato, dalla gestione operativa dei finanziamenti a medio lungo termine e agevolati al 

coordinamento commerciale dei consulenti dell'area presidiata dal Credito Artigiano all'interno del Gruppo 

Credito Valtellinese (Lombardia, Firenze e Roma) curando in modo diretto la declinazione sulle diverse realtà 

degli obiettivi commerciali e organizzando in prima persona incontri commerciali e formazione rivolta ai 

colleghi di rete. 

Dopo questa fase ho assunto responsabilità diretta, come responsabile di servizio, di funzioni di Gruppo, 

sempre nell'area commerciale: Responsabile della Programmazione Commerciale, Responsabile della 

Divisione Prodotti, delle funzioni inerenti la portafogliazione della clientela, dei sistemi incentivanti per la 

rete di vendita e delle funzioni inerenti gli strumenti di CRM. 

In questi anni, oltre al continuo contatto e coordinamento delle diverse realtà commerciali del Gruppo 

Credito Valtellinese sull'intero territorio nazionale, teso al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento 

delle pratiche commerciali, ho curato, come Responsabile Commerciale alcuni progetti in collaborazione con 

Microsoft per la creazione di strumenti commerciali tesi al miglioramento delle performance della rete di 

vendita 

 

Progetti Area Commerciale 

In dettaglio i diversi progetti, inseriti nella rivisitazione complessiva dell'area commerciale hanno riguardato: 

• Catalogo Prodotti: creazione di un catalogo prodotti parallelo a quanto usato ai fini trasparenza ma 

implementato con una serie di logiche commerciali come upselling, segmento di riferimento e vetrina 

prodotti, nonchè costruzione ad albero maggiormente intuitiva e commerciale. Il progetto ha inoltre 

curato il collegamento con le procedure di vendita per consentire l’immediato passaggio per il 

consulente dalla fase di proposizione a quella di vendita.   

• Scheda cliente rivisitata commercialmente: questo progetto ha ripreso le informazioni sui clienti 

utili commercialmente dalle diverse procedure operative e ha costruito una nuova scheda utilizzabile 



in logica responsive su tutti i device, dal pc al tablet e allo smartphone per i consulenti collegandola 

agli strumenti di campaign management e di programmazione commerciale. Questo ha consentito 

di migliorare la percezione da parte del consulente del reale valore commerciale del cliente 

soprattutto nei casi di avvicendamento e di creare un intuitivo collegamento tra le procedure 

operative e contabili e gli strumenti di pianificazione commerciale. 

• Portafogliazione della clientela: creazione di cluster commerciali per suddividere la clientela, fino a 

quel momento attività mai fatta lato commerciale all’interno del Credito Valtellinese; in 

collaborazione con le funzioni di HR, razionalizzazione dei ruoli dei diversi consulenti con l’obiettivo 

di assegnare portafogli di clientela alle diverse figure professionali di rete in modo coerente alle 

professionalità richieste. Il progetto ha conseguito una prima divisione in portafogli della clientela e 

assegnazione alle diverse tipologie di gestori. Parallelamente ho curato, in collaborazione con le 

funzioni di IT, la creazione di un gestionale per le necessità operative future in grado di rispondere 

alle diverse scelte manageriali e strategiche che l'azienda poteva prendere negli anni 

• Strumenti di campaign management: questa attività ha unito le altre parti già descritte 

implementandole con una struttura di campaign management in grado di attivare in modo push i 

diversi consulenti e di rendicontare le esitazioni al fine di consentire un presidio centrale puntuale e 

proattivo delle campagne commerciali in essere 

• Agenda commerciale: in ultimo tutti gli output commerciali sono stati raccolti in un agenda 

commerciale dedicata collegata all’applicativo Microsoft Outlook. In questo modo il consulente può 

da un lato fissare appuntamenti con i suoi clienti e dall’altro gestire gli input push della Direzione 

esitando il buon fine dell’attività o la motivazione che ha impedito di raggiungere il risultato. Viene 

anche generata apposita reportistica che valuta l’attività commerciale del consulente 

Dal 2017 al 2019 sono stato responsabile del Servizio Coordinamento Rete Private che, all’interno della 

Direzione Private, coordina commercialmente 24 consulenti private distribuiti sull’intero territorio nazionale 

i quali a loro volta gestiscono circa 4.000 clienti per un totale di oltre 3 miliardi di raccolta. L’attività consiste 

nell’allineamento dei diversi consulenti sulle iniziative commerciali proposte dalla Direzione al monitoraggio 

delle stesse e alla gestione delle facoltà economiche in materia di investimenti. Viene inoltre curata 

l’attribuzione dei portafogli clienti ai singoli gestori e la manutenzione nel tempo. 

Dal 2019 ad oggi rivesto in Credito Valtellinese la posizione di Data Protection Officer 

Maggioni Stefano 
 

 
Milano, 12 ottobre 2021 




