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Nato nel 1962 a Bologna
Residente in Via Mazzini 54, 40137
Laureato in Giurisprudenza
Sposato con 3 figli
335 7446313
marco.vagnerini@unicredit.eu

Percorso professionale
Ho sempre lavorato in organizzazioni complesse e ho sviluppato competenze manageriali, organizzative
e di gestione del cambiamento e dell’innovazione dei servizi. In particolare mi sono occupato di:
- Dal 1988 al 2004, in Telecom e Rolo Banca, gestione delle Risorse Umane in contesti di forte
cambiamento organizzativo. Dirigente dal Duemila, con la responsabilità del Personale di Rolo
Banca prima della fusione con UniCredit.
- Dal 2005, in Unicredit, migrazione e digitalizzazione dei servizi bancari in Italia, per aumentare
l’utilizzo dei canali evoluti da parte della clientela.
- Dal 2010 sviluppo di nuovi modelli di servizio e semplificazione/digitalizzazione dei processi in
Filiale.

Impegni extraprofessionali
Scout sin da bambino, per anni ho svolto servizio educativo nell’AGESCI.
Ho scelto 20 mesi di Servizio Civile in alternativa al militare, prestato presso il Comune di Maranello,
come insegnante di sostegno e riferimento per lo sviluppo del piano comunale della Protezione Civile.
Entrato nei Lions, mi sono impegnato in diversi servizi allá comunità locale. In particolare sono presidente
da qualche añno del Comitato Lions per i Portici, con una costante collaborazione con il Comune in
numerose iniziative a supporto della candidatura Unesco.

Perchè mi sono candidato nella lista cívica Lepore
Bologna è la mia città. La amo molto ma ne vedo, oltre ai grandi punti di eccellenza, anche i limiti e le
reali possibilità di miglioramento.
Pur senza aver mai ricoperto incarichi politici, mi affaccio per la prima volta ad una competizione
elettorale con il desiderio di poter dare un contributo in Consiglio Comunale, con le mie competenze
professionali e la mia energia e determinazione.

Su quali temi vorrei impegnarmi in particolare
-

Sviluppo sostenibile del Turismo e del Commercio

-

Lotta al degrado e allá criminalità

-

Sviluppo Urbanistico

-

Qualità dei servizi e digitalizzazione/semplificazione dell’ecosistema pubblico e privato

