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ALBERTO DAINA 
 
 
 
Viale Lombardia, 22   
20131 - Milano 
 
 
Dati Personali 
 
Asti, 18 – 01 – 1967  
Coniugato con due figlie 
Cittadinanza italiana 

 
 
Studi 
 
Milano 4/1993   Laurea in Economia e Commercio – Università Cattolica Milano 
 
 
 
Storia Professionale 
 
 
Milano 4/2012 - presente Movent Capital Advisors  
    Managing Partner 
     

 Nell’aprile del 2012 ho fondato Movent Capital Advisors, società di 
consulenza indipendente specializzata per assistere le Pmi italiane nella 
realizzazione di operazioni di finanza straordinaria per lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione e nella rinegoziazione e ristrutturazione del debito 
finanziario. 

 
 Movent Capital Advisors fa parte di AIFI, Associazione Italiana del Private Equity  

e Venture Capital,  nell’’ambito della quale partecipo come membro alle attività 
della Commissione M&A. 

 
  

Milano 5/2011 - 5/2012  Alexander Securities  
    Country Manager – Mercato Italia 

 
Ho curato i rapporti con le controparti bancarie italiane in qualità di Country 
Manager. 
 
Alexander Securities è un intermediario finanziario indipendente con sede a 
Londra specializzato nelle operazioni sui crediti e titoli obbligazionari Corporate e 
Non-Performing. 
 

 
Milano 7/2009 – 4/2011 Banca MB Spa in Amministrazione Straordinaria  
    Responsabile Clienti Affidati 
    

Nel luglio 2009 i Commissari Straordinari incaricati dalla Banca d’Italia nell’ambito 
della procedura di Amministrazione Straordinaria di Banca MB Spa, mi hanno 
affidato la responsabilità della gestione del portafoglio crediti della banca. 
 
Ho quindi svolto la mia attività nell’ambito della procedura riportando direttamente 
ai Commissari Straordinari e coordinando la struttura di gestione su un 
portafoglio prevalentemente Corporate pari ad un valore complessivo di circa 500 
milioni di euro. 
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Il mandato conferitomi si è quindi concretizzato nel delicato compito di gestire 
una drastica riduzione e “messa in sicurezza” degli impieghi evitando effetti 
sistemici sulla clientela e mitigando i rischi connessi attraverso la rinegoziazione 
delle condizioni contrattuali con l’acquisizione di nuove garanzie e dove possibile, 
con la concessione di piani di rientro di breve garantiti. 
 
A seguito della messa in liquidazione della banca, il portafoglio è stato 
successivamente ceduto nell’aprile del 2011 ad Unicredit Spa. 

 
 
Milano 12/2006 – 7/2009 Banca MB Spa  
    Responsabile Origination – Area Investment Bank ing 
    

Dirigente - Membro del Comitato Direttivo 
 
Ho coordinato lo sviluppo della clientela Corporate della banca nell’ambito delle 
attività di Investment Banking e di Financial Advisory, per la strutturazione di 
operazioni di Private Equity e l’organizzazione di collocamenti in Borsa. 
 
Tra le operazioni concluse che ho curato personalmente, segnalo il collocamento 
in Borsa di Fintel Spa ed Investimenti e Sviluppo Mediterraneo in qualità di 
Financial Advisor e Co-Manager. 

 
 
Milano 4/2004- 11/2006 K Two Partners  
    Partner fondatore 
 

K Two Partners da me fondata nel 2004 si è occupata di Financial Advisory ed in 
particolare nell’assistenza alle Pmi per la strutturazione di operazioni di Private 
Equity ed M&A ed ha collaborato con primari operatori italiani ed internazionali 
nel capitale di rischio per le imprese. 
 
Tra le operazioni concluse che ho curato personalmente, segnalo la cessione di 
Montefarmaco Spa in qualità di Financial Advisor della parte venditrice e 
l’acquisizione di Rondine Spa da parte del fondo Progressio SGR (Gruppo Mittel), 
in qualità di Financial Advisor della parte acquirente. 
 

 
Milano 9/2000- 3/2004  Abaxbank Spa (Credito Emiliano Spa )  

Responsabile Global Sales      
 
Direttore Centrale – Membro del Comitato Direttivo 
 
Nel settembre del 2000 sono stato chiamato dal nuovo AD Ho partecipato allo 
Start-Up di Abaxbank come prima linea della banca riportando direttamente 
all’Amministratore Delegato. 
 
Ho organizzato ed avviato la struttura di Market Making dei Titoli di Stato del 
Tesoro Italiano e la struttura di Equity & Bond Capital Market  coordinando il 
collocamento di oltre venti operazioni tra IPO ed emissioni obbligazionarie. 
 
 
 
 

 
Londra 8/1997-8/2000   Caboto Securities ( Banca Intesa )  

Responsabile Operativo – Sede di Londra  
 
Ho coordinato lo Start-Up e l’organizzazione di tutto il settore operativo della sede di 
Londra della Caboto riportando direttamente all’Amministratore Delegato di Caboto 
Holding a Milano. 
 
Quando ho deciso di accettare l’offerta di Abaxbank nell’estate del 2000, Caboto 
Securities Ltd era il maggiore operatore italiano dei contratti Future sul Bund ed uno 
dei principali operatori Europei in opzioni su titoli di stato in Euro. 
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Milano 11/1995-8/1997   Caboto Holding Sim ( Banca Intesa ) 
    Responsabile Futures & Options 
 

Ho curato lo Start-Up e il successivo sviluppo del desk Futures & Options 
riportando al Direttore Generale della società. 

 
 
Milano 4/1993-11/1995  Akros Sim (ora Banca Akros – Popolare Milano)  
    Responsabile Futures & Options 
 

Ho iniziato la mia attività come dealer di cui sono in seguito diventato responsabile. 
 
Akros Sim era uno dei principali operatori italiani sui mercati regolamentati 
dell’azionario e dei derivati. 

 
Milano 4/1992-4/1993  Citibank NA - Milano 
    Credit Analyst 
     

Analista finanziario in staff al settore del Corporate Banking 
 
     
 
Relatore 
 
Vimercate 3/2011   Cisco Italia  
 
    “Finanza e mercati: riflessioni sulla crisi globale” 
 
Biella 1/2009   Confindustria Biella 
 
    “Il capitale di rischio per lo sviluppo: quali opportunità per le 
     Pmi italiane” 
 
Sassuolo 6/2007   Confindustria Ceramica  

 
“Sviluppo e competitività tra il Private Equity e la Borsa: alcuni aspetti operativi” 

 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei miei dati personali in conformità con la legge n. 196/2003 relativa al Codice in materia di 
protezione di dati personali.                 


