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INFORMAZIONI PERSONALI

Fabio Lugano

Fabio Lugano

Sesso Maschile | Data di nascita

| Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da febbraio 2018 ad oggi

Autore presso Cryptonomist.ch, rivista internazionale bilingue sul mondo delle valute virtuali, della
blockchain e delle sue possibili applicazioni, oltre allo studio delle politiche monetaria derivanti
dalle criptovalute. Pubblicati oltre 100 articoli di tema giuridico — economico e tecnologico.
Specializzato nelle applicazioni della Blockchain ai progetti della RA (salvataggio documentale,
processi di distribuzione informativa delle catene logistiche etc).

Dal 2017 ad ora

Consulente 2CBL Ltd sullo sviluppo di progetti sulle criptovalute ed i pagamenti digitali. Autore e
tecnico nel settore delle criptovalute ed ICO. Attualmente stiamo predisponendo Alcuni progetti di
token launch legati ai prodotti tipici.

Dal 2015

Consulente associazione "Noi che credevamo nella banca popolare di Vicenza", a tutela dei
piccoli risparmiatori coinvolti nel crack.
Content Manager e Media Manager per alcuni blog di carattere economico.

Dal 1993 al 2014:

Amministratore società di produzione "Panificio della Barca" con 7 punti vendita nell'area del
basso Piemonte Oltrepò pavese.

Dal 1998 al 2004:

Membro del CdA di PST SpA, Società posseduta dalla finanziaria Finpiemonte specializzata nello
sviluppo di nuove tecnologie. All'interno del CdA mi occupavo delle nuove opportunità di
investimento

Dal 1998 al 2000

Membro del C.d.A. di Cybernews Srl, società che sviluppò il primo sito di aste online italiano,
cyberasta.it

1997

Amministratore della cooperativa Caldirola Formaggi per il salvataggio di un'azienda casearia
nell'alta Val Curone con oltre 20 dipendenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993

Laurea in economia aziendale con votazione 110 e lode
Università commerciale "L. Bocconi" di Milano
Tesi sul marketing nella distribuzione commerciale e completamento in finanza

2015

 Corso universitario online in "Finance for startups" tenuto dall'università del
Maryland
 Corso online Yale University in Finanza Aziendale del Prof Robert Shiller

1995

Corso in analisi di bilancio presso l'ordine dei dottori commercialisti di Torino
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C2

B2

C1

C1

Francese

B1

C1

B1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

Spagnolo

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

▪ Capacità empatiche verso le controparti
▪ Capacità di trasmissione delle conoscenze
▪ Esperienza e capacità di public speaking
▪ Capacità di analisi e di sintesi dei problemi anche complessi.
▪ Capacità di gestione di gruppi di lavoro e di loro coordinazione, con assegnazione dei ruoli ottimali a
ciascun membro.
▪ Alte capacità di problem solving tramite l'analisi di dei problemi, la comparazione con situazioni
simili e la scomposizione in parti risolvibili.
▪ Capacità di adattarsi alle diverse situazioni e richieste lavorative.

Competenze professionali

▪ Esperienza diretta nell'amministrazione di diverse realtà aziendali, con conoscenza delle normali
pratiche gestionali, degli obblighi e delle scadenze relative alle realtà societarie.
▪ Conoscenza del funzionamento delle varie funzioni aziendali essenziali all'esistenza delle realtà
aziendali: finanza, rapporti con gli istituti di credito, problematiche della gestione della produzione,
rapporti con fornitori e clienti.
▪ Conoscenza delle teorie di Politica Economica e Scienza delle Finanze.
▪ Conoscenza delle tecniche di contabilità industriale (costi diretti, indiretti, fissi, variabili, calcolo del
break even point).
▪ Analisi di investimenti in settori innovativi (analisi di mercato potenziale, analisi opportunità
applicazione innovazioni).
▪ Tecniche di comunicazione e di marketing, anche con l'utilizzo di strumenti via web (valutazione della
segmentazione di mercato, politica di marketing mirate di segmento, gestione siti web, gestione
comunicazione social via web, gestione di blog, comunicati stampa).
▪ Conoscenza del funzionamento del bilancio pubblico per cassa e per competenza.
▪ Interesse e conoscenza nei settori della finanza internazionale e delle criptovalute.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze

Relatore a conferenze di tema economico ed accademico. Le più recenti e rilevanti sono state:
▪ Un piano industriale alternativo per la Popolare di Vicenza" promosso dall'associazione dei piccoli
risparmiatori BpVi. Vicenza 27 febbraio 2016.
▪ "Più Europa o più Italia?" organizzato dal Consiglio regionale della Toscana, 20 Aprile 2016
"L'evoluzione della crisi del sistema delle Banche Popolari venete" Gennaio 2017.
▪ "La nuova governance economica dell'unione europea", presso l'università LUISS "Guido Carli"
Roma, organizzato da Associazione alunni Luiss e da URFI, ex ufficiali di complemento GdF.
▪ Conferenza presso l'Ordine di Saint John di Londra, di fronte alla Fondazione Mahon ed all'ordine
cavalleresco, tema "L'uomo e la sua essenza all'interno del sistema economico del futuro" (14
Giugno 2018).
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Appartenenza a gruppi /
associazioni

Altre esperienze

Dati personali

Fabio Lugano

▪ Membro dell'associazione culturale "Tecnomedioevo" di Bologna, che raccoglie diversi docenti e
professionisti, con la finalità della diffusione della conoscenza storica e tecnologica e che
organizza eventi locali e workshop tecnologici. All'interno di questa società predispone saggi di
carattere economico-scientifico e parteciperà alla preparazione del prossimo libro sull'economia
del futuro.
▪ Organizzatore di eventi storici/rievocativi con cura per ogni aspetto dalla selezione dei partecipanti
alla interazione con il pubblico. In questo ruolo ho preso parte all'organizzazione di eventi con
decine di migliaia di presenti fra il pubblico (Battaglia di Legnano, Assedio di Canelli, Assedio di
Tortona).
▪ Organizzazione della mostra Technomedioevo a Londra, con presentazione di una selezione di
artisti italiani contemporanei figurativi.
▪ Partecipazione ad ICOrace (Lugano, Ch, maggio 2018) come analista dei progetti di ICO per
Cryptonomist.
▪ Collaborazione con il professor Marcello Pecchioli nello studio del robot "Sociale" e
predisposizione della campagna comunicativa per il robot "Bluestorm", primo esempio italiano di
intelligenza artificiale sociale.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

27 luglio 2018
Fabio Lugano
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