Curriculum Vitae Europass

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome/Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Istruzione
Albi e Associazioni
professionali

Mario Galiano
3489994049
mgaliano@talosadvisors.it
Italiana
Roma, 12 dicembre 1967

Laurea in ECONOMIA e COMMERCIO presso l’Università “La Sapienza” di
Roma. Tesi in Ragioneria Generale. Votazione finale: 110/110
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e sede datore di lavoro

Lug 2012 - oggi
Talos Advisors & Co. S.r.l.
Società di Advisory che opera in alleanza con RIA Grant Thornton S.p.A.
per lo sviluppo dei servizi di Consulenza
Partner - Socio fondatore ed amministratore della Società.
Ria Grant Thornton S.p.A.
Senior Advisor
Profilo di ruolo
•
•
•
•
•
•

Project e Program management ovvero gestione di progetti e delle
relative commesse;
Esecuzione e coordinamento di attività progettuali;
Gestione del team di progetto e partecipazione ai Comitati di Progetto;
Gestione delle relazioni con il management delle Società Clienti;
Sviluppo solution di offerta;
Attività promozionali e di sviluppo commerciale

Principali tipologie di incarichi seguiti
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Supporto alle funzioni di Internal Auditing di Società Clienti
Supporto a Banche clienti nella gestione delle fasi post ispettive Bankit
(redazione delle controdeduzioni, definizione di action plan di
risanamento)
Supporto per l’adeguamento alle nuove Disposizioni di Vigilanza
prudenziale (15° aggiornamento)
Supporto al Legal Counsel e funzione di Compliance di Società Clienti
Progetti di disegno del Sistema dei Controlli Interni su “Reti Terze” di
Gruppo Bancario
Check up del Sistema di Corporate & Control Governance e del
Sistema dei Controlli Interni
Disegno ed Implementazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e
Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001
Supporto agli Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
nell’espletamento delle attività di monitoraggio
Collaborazione con studi legali nell’ambito della “difesa” di società
coinvolte in procedimenti ex D.lgs. 231/2001
Supporto al “Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari” nell’esecuzione dei Test of Controls
Definizione di procedure/regolamenti aziendali

Riveste, inoltre, il ruolo di:
•
•

Responsabile dell’Internal Audit presso SGR Immobiliare
Presidente/Componente dell’ODV ex D.lgs. 231/2001 presso società
quotate, non quotate ed associazioni di categoria

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e sede datore di lavoro

2002/2012
Deloitte Enterprise Risk Services S.r.l.
Director (ultimo ruolo) nell’ambito della Service Line Corporate
Governance & Internal Audit Services
Profilo di ruolo
•
•
•
•

Project e Program management ovvero gestione di progetti e
delle relative commesse;
Gestione del team di progetto e partecipazione ai Comitati di
Progetto.
Gestione delle relazioni con il management delle Società Clienti
Sviluppo solution di offerta; Attività promozionali e di sviluppo
commerciale; valutazione risorse; selezione risorse in sede di
hiring.

Principali tipologie di incarichi seguiti
−
−
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Disegno ed implementazione della Funzione di Compliance e
della Funzione Antiriciclaggio
Riorganizzazione della Funzione Internal Audit e definizione
della relativa regolamentazione interna (ad esempio:
Regolamento; Organigramma; Processo di Audit)

−

−
−
−
−
−

−
−
−

Disegno ed implementazione di modelli metodologici e valutativi
dell’Internal Audit secondo approcci “evoluti” presso Banche e
Gruppi Bancari (ad esempio: metodologie di valutazione e
pianificazione “risk based – process oriented”)
Disegno e realizzazione di Sistemi di Controllo a Distanza basati
su KRI/KPI presso Banche o Società Consortili per la gestione
ICT di Banche e Gruppi Bancari
Disegno e realizzazione di “strumenti” per l’Internal Auditing
(work program; check list; sistema di reporting)
Svolgimento di attività di Quality Assurance Review dell’Internal
Audit ai sensi degli standard professionali presso Banche e/o
Gruppi Bancari in qualità di responsabile del Team
Definizione del documento “Progetto di Governo Societario” ai
sensi delle Disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008
Disegno, realizzazione, aggiornamento di Modelli di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs.
231/2001 anche in ottica di Gruppo e tenuto conto dei più
recenti orientamenti della dottrina e giurisprudenza
Assistenza agli Organismi di Vigilanza ex art. 6 D.lgs. 231/2001
Outsourcing e Cosourcing della funzione Internal Auditing
presso Banche, Intermediari Finanziari e Società di Gestione del
Risparmio
Progetti organizzativi di analisi, ridisegno di processi e procedure

Principali Clienti
Settore “Finanziario”: Banca Etruria; Gruppo Banca Popolare di
Vicenza; Artigiancassa; Banca Nazionale del Lavoro; Banca Popolare
di Sondrio; Unicredit Audit; Banca Popolare di Bari; Credem; Cassa
di Risparmio di San Miniato; Banca Popolare di Sviluppo; Banca
IFIS; Cassa di Risparmio di Firenze; Credito Cooperativo (BCC);
Raetia SGR.
Settore “non Finanziario”: SAIPEM S.p.A. (Gruppo ENI); Gruppo
WIND TELECOM S.p.A.; ACEA S.p.A.; OTO MELARA S.p.A.;
Società Consortile IVECO – Oto Melara; CMC Ravenna ScpA;
Gruppo Linde Gas Italia; Linde Medicale; Merck Sharp & Dhome;
British American Tobacco; RAM - Rete Autostrade Mediterranee;
Gruppo SFIR; EQUITALIA S.p.A.; Università Campus Biomedico;
Mostra D’Oltremare S.p.A.; Cementerie Barbetti; Gruppo SFIR;
Gruppo Fiori Metalli; Gruppo Trafomec.
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e sede del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome e sede del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
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2001
Atos Origin S.p.A. Società di Consulenza e System Integration

Profilo di Ruolo
Senior Business Consultant nella practice Banche & Finanza
ICCREA Holding S.p.A. – Capogruppo Bancaria

Senior Internal Auditor
− Accertamento a distanza ed in loco, presso le Banche e Società del Gruppo.

responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e sede del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

−
−

Analisi delle attività di audit del Gruppo.
Predisposizione di report andamentali trimestrali sulle società del Gruppo per
la Direzione Generale.
Altre attività di supporto alla Direzione Genera

1993/1998
Deloitte & Touche S.p.A. – Revisione ed Organizzazione Contabile

Senior Auditor (ultimo profilo ricoperto)
− Attività di revisione contabile presso Banche, Intermediari Finanziari e SIM
− Due Diligence presso Banche o Gruppi Bancari
Docenze presso Master Universitari in materia di
Revisione aziendale
Assistant Professor presso la Link Campus University Roma
Docenze presso l’Associazione Italiana Internal Auditor
(AIIA)
Speaker in Seminari organizzati presso la Missione
Diplomatica OSCE a Belgrado in materia di anti money
laundering (partecipanti: Banca Centrale Serba e FIU
Serba)

Membro di commissioni albi
professionali
Altre attività

CONOSCENZE
INFORMATICHE

PRIMA LINGUA
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Sistemi Operativi:

Windows

Pacchetti applicativi:

Office

Italiano
Madrelingua

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura, scrittura
ed espressione orale
• Summary

Inglese
Advanced

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, vanta oltre 20 anni di esperienza
nell’ambito dei servizi professionali in materia di corporate & control governance,
compliance ed internal audit, con particolare riferimento al settore bancario e
finanziario.
Il percorso professionale prende avvio nel novembre 1993 nell’ambito della audit
firm Deloitte & Touche. Nel 1998 entra a far parte della Direzione Controlli di
Gruppo di ICCREA Holding ove ha svolto per circa 2 anni l’attività di revisione
interna di gruppo.
Rientra nella consulenza nel 2001, dapprima in una società di system integration e
poi, nel 2002, in qualità di Manager, nel network Deloitte nella struttura deputata
alla consulenza, raggiungendo il grado di Director, responsabile di una linea di
servizio per il Centro – Sud Italia.
Dal luglio 2012 decide di dar vita, unitamente ad altri soci che hanno maturato
esperienze similari presso importanti società di consulenza internazionali, ad una
“boutique” per la prestazione di servizi di advisory, di cui è pertanto socio
fondatore. La società ha stipulato, nel maggio 2013, un accordo con RIA Grant
Thornton S.p.A. per lo sviluppo dei servizi di consulenza in Italia.
Riveste il ruolo di componente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.lgs.
231/2001 e di Assistant Professor presso la Link Campus University.
Capacità di project management, team building, autorevolezza, entusiasmo e
creatività completano il profilo.

Ai sensi D.lgs.196/2003 presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro
trasferimento a terzi anche al di fuori della U.E. Disponibile a trasferimenti in Italia ed all’Estero.
Roma, 19 Febbraio 2016
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