CURRICULUM VITAE

Luca Pouchain
DATI PERSONALI
Nato a Roma il 18 novembre 1962. Coniugato, due figli.
Residente in Bollate (20021 Milano)

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 20 luglio 2020 ad oggi
A seguito della fusione di Banca IMI S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A., viene inserito in nella Divisione IMI
Corporate & Investment Banking – Equity Capital Markets – ECM Syndication di Intesa Sanpaolo S.p.A..
dal dicembre 1999 al luglio 2020
Assunto presso Banca IMI S.p.A. (all’epoca Investment Bank del Gruppo Sanpaolo IMI e dopo la fusione
con Intesa del Gruppo Intesa Sanpaolo), nell’area Corporate Finance & Capital Markets, nel servizio Equity
Capital Markets.
Si occupa prevalentemente di Syndication, collaborando a tutte le Offerte Pubbliche (di Vendita o di
Acquisto) e gli aumenti di capitale in cui è stata coinvolta Banca IMI dal 2000 al 2020.
In molte di queste IPO, dove Banca IMI rivestiva il ruolo di Global Coordinator e/o di Lead Manager
dell’Offerta Globale, così come in altre IPO, in alcune secondary offering o in offerte paneuropee, si è
occupato in particolare della sindacazione e della gestione del consorzio relativo all’offerta pubblica in Italia,
gestendo i rapporti con le banche del Consorzio
dal novembre 1998 al novembre 1999
A seguito della fusione tra Istituto Bancario S.Paolo di Torino e IMI SpA, viene assegnato all’attività
“Raccolta e Gestione Finanziaria a Medio e Lungo Termine”, nell’ambito della Divisione Tesoreria e
Correspondent Banking. In questa sede ha continuato a curare personalmente i rapporti con le Direzioni
Finanza di banche ed altri investitori istituzionali italiani (anche presso le loro sedi) e ha gestito clienti
istituzionali per conto del SANPAOLO IMI SpA, al fine dello sviluppo della raccolta diretta a MLT dell’istituto.
dal 1991 al 1998
Assunto presso la Direzione Finanza dell'Istituto Mobiliare Italiano (con concorso) per seguire il mercato
obbligazionario domestico (primario e secondario) curando sia la costruzione dei prodotti finanziari
dell'istituto che, in particolare, il collocamento delle emissioni obbligazionarie dell'IMI e di altri emittenti
presso banche ed altri investitori istituzionali (fondi, assicurazioni, ecc.). Partecipa alla realizzazione delle
principali privatizzazioni italiane (CREDIT, COMIT) ed in particolare quelle curate dall'IMI in qualità di global
coordinator (IMI, INA, ENI 1, ENI 2, ENI 3 presso IMI, ed ENI 4 presso Banca IMI), oltre all'operazione di
quotazione in borsa di Mediaset. In questi ambiti ha curato la costituzione dei consorzi di collocamento
presso il pubblico (OPV), l'assistenza operativa alle banche coinvolte, e l'organizzazione della raccolta
ordini presso banche clienti. Si è occupato inoltre della gestione del portafoglio titoli dell'istituto e della
negoziazione di titoli obbligazionari e di operazioni Pronti/Termine, operando anche sui principali mercati
telematici (MID, MTS, MIF); ha curato anche la formazione di promoter junior.

1

1990
Collabora con l'associazione locale Federimprese - Federazione Italiana Piccole Medie Imprese, sia nel
settore dell'attività promozionale presso le piccole e medie aziende di Roma e del Lazio, che in quello della
gestione delle aziende associate.
1989
Financial planner (promotore finanziario) presso Sanpaolo Invest SpA, gruppo bancario San Paolo, Torino.
1989
Collabora con la società Trixter s.n.c. Visual & Communication, specializzata in computer grafica e servizi
informativi, nell'area amministrativa e finanziaria con particolare approfondimento della gestione di banche
dati su personal computer.
1985
Ragioniere informatico presso la sede di Roma di un'impresa edile specializzata nel restauro monumentale.

ESPERIENZE POLITICHE – AMMINISTRATIVE – ASSOCIAZIONISMO - VOLONTARIATO


da aprile 2017 – a: tuttora

Portavoce di “Sinistra Nuova per Bollate” (lista civica)

ISTRUZIONE
1988
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Economico, con discussione della tesi "La formazione dei
prezzi dei prodotti industriali. I modelli di formazione dei prezzi in condizione di oligopolio basati sul principio
del costo pieno", presso la cattedra di “Economia e Politica dello Sviluppo” ("Growth"), relatore Prof.
Domenico Tosato, correlatore Prof. Giovanni Caravale, presso l'Università La Sapienza di Roma con
votazione 110/110.
1981
Diploma di scuola media superiore presso il Liceo Scientifico "Archimede", di Roma, con votazione 56/60.
Formazione
2009 – 2013
Frequentazione del corso di specializzazione superiore in Analisi biografica a Orientamento Filosofico –
ABOF - (della durata di 4 anni – 10 we di frequenza per oltre 200 ore, più un residenziale fuori sede ogni
anno), presso PHILO- Istituto Superiore di Pratiche Filosofiche, con sede in via Piranesi 10/12 a Milano.
Corso quadriennale per acquisire competenza professionale nella formazione e nella cura e per
approfondire in questa direzione la propria professionalità.
2009 – 2010
Corso di scrittura creativa, presso la libreria Feltrinelli di piazza Piemonte, Milano a cura di Bruna Miorelli
(Radio Popolare)
2008
Corso Winter School "Gli strumenti della microfinanza", presso la sede ISPI in Via Clerici, 5 a Milano.
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Conoscenze linguistiche
Buona conoscenza della lingua inglese e discreta conoscenza della lingua francese.

Ulteriori informazioni
Letture di saggistica su temi di storia, economia, religione, filosofia e di narrativa. Amante della poesia.
Svolgimento di attività di volontariato su tematiche attinenti alla salvaguardia dei diritti umani.
Attivo nella promozione e cura delle attività religiose e culturali dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai,
a cui aderisce dal 1988.
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Sistema Informativo del Casellario
Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 68119/2020/R
Al nome di:
Cognome
Nome

POUCHAIN
LUCA

Data di nascita

18/11/1962

Luogo di Nascita

ROMA (RM) - ITALIA
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INTERESSATO
RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI:
OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

MILANO, 30/07/202009:42

IL RESPONSABILE DEL SERVIZia^ERTIFICATIVO

. DIRETTORE AMJfNIStffTIVO
?;'ott«saTs

II presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 68119/2020/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
(cognome) POUCHAIN (nome) LUCA NATO IL 18/11/1962 A ROMA (RM) - ITALIA
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** AVVERTENZA **
Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome

Nome

Luogo di Nascita

Data di nascita

Sesso

POUCHAIN

LUCA

ROMA

18/11/1962

M

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.

Paternità

Codice Fiscale
PCHLCU62S18H501X

