
 

 

DAVIDE GRANERIS 
Nato a Cuneo il 5-11-1967 

Residente a Cuneo, 12100 (Italy)                                         
Via Federico Ghedini 34 

 

0039-335-6048653 

davidegraneri@gmail.com 

 

 

 

Sintesi: 
 

Lunga esperienza di tipo commerciale e imprenditoriale. 

Capacità di problem-solving e team-building.  

Visione strategica di mercato e sensibilità nelle relazioni interpersonali .  

Orientato al risultato .  

Capacità : 

Comunicazione efficace  e tecniche di PNL 

Ascolto attivo, tecniche derivanti dal Coaching autentico. 

Manager con esperienza anche di formazione di reti di vendita . 

Valutazione e gestione di problemi complessi . 

Capacità di pensare fuori dagli schemi tradizionali. 

Gestore finanziario ; conoscenza delle dinamiche e logiche del mercato. 
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Istruzione: 
 
1985 - Diploma di perito meccanico : meccanica e metalli .  
           ITIS MARIO DEL POZZO － Cuneo 

 
 

08/1986 – 08/1987 – Servizio militare come Carabiniere Ausiliario . 

 

Esperienze Professionali : 

 
09/1987- 04/1989     
 
Impiegato Fiat Auto Spa － TORINO -   
 
Disegnatore meccanico Fiat auto Mirafiori. 
Appena finito il diploma superiore e dopo aver espletato il servizio militare , sono stato assunto nel 
settore specifico relativo ai miei studi . 
 
 
 
 
05/1989 - 06/1993 
 
Sales account manager ; Salteco SPA － Milano. 

Responsabile vendite Piemonte , Valle d'Aosta e Sardegna . 

Settore Commercio materiale speciale per saldatura , attrezzatura per saldatura e servizi 
di manutenzione speciale in varie aziende . Cartiere , industrie alimentari, cave , 
produzione manufatti trattati con leghe d'argento . 

Skill: capacità di vendere un prodotto simile ad altri sul mercato ma con prezzo 5 volte superiore , 
motivandone la differenza . 

07/1993 - 01/1995 

Responsabile vendite Estero , Borgna Veder, gruppo Saint Gobain – Cuneo. 

Sales manager export per questa primaria azienda posizionata nel campo della produzione e vendita di 
vetri per elettrodomestici . 

Mi sono occupato di seguire i mercati asiatici , est Europa e sud America . 

02/1995 - 07/2005 
 
Promotore Finanziario, Banca Fideuram － Milano. 

Ho percorso tutta la carriera professionale all'interno dell'azienda , partendo dallo 
sviluppo i un portafoglio clienti e dal training sul campo . 

dal 1997 al 2000 Mi sono occupato di supportare la struttura manageriale nel 
reclutamento di nuove figure professionali da inserire in azienda , in veste di Supervisore 
e contemporaneamente al mio portafoglio clienti seguivo lo sviluppo e la formazione di 
altre 10 persone junior. 



dal 2000 al 2005 ho ricoperto il ruolo di Regional Manager con specifici compiti di guida e 
direzione commerciale del gruppo a me affidato , prima a Cuneo, a Genova , Torino e 
successivamente di nuovo a Cuneo . 

Mediamente i gruppi erano composti da 25-35 persone . 

L’esperienza e la formazione avveniva sia in aula con psicologi qualificati in PNL , che ovviamente sul 
campo , dove contavano esclusivamente i risultati raggiunti all’interno di una struttura altamente 
competitiva e stimolante . 

 

 

 

 

08/2005 - 08/2008 

Area Manager , Banca Generali － Milano 

Sono uscito da Banca Fideuram per seguire un progetto nato da uno spin-off manageriale , della 
stessa Banca Fideuram , per entrare in Banca Generali . 

Mi è stato chiesto inizialmente di aprire la prima agenzia su Cuneo , reclutando i colleghi migliori di 
Banca Fideuram e di sviluppare il territorio e dopo poco tempo, avendo centrato questo obiettivo, ho 
assunto la qualifica di Area Manager che all’interno di una rete di promotori finanziari è l’apice della 
piramide organizzativa dopo l’AD, ovvero la massima espressione manageriale dell’azienda. 

In quel momento la banca aveva acquisito diverse reti minori di promotori finanziari ed 
aveva l'ambizione di diventare una delle primarie realtà in Italia ,per questo  ho avuto la possibilità 
di dare il mio contributo a questo progetto , andando in Toscana a Firenze,  ed organizzare la sede 
che poi avrebbe guidato questo territorio composto da oltre 180 persone , più di 15 
agenzie e quasi 2 miliardi di euro di masse gestite . 

Il mio compito era di coordinare tutta la rete manageriale a me affidata , sviluppare la 
cultura aziendale , la formazione tecnica finanziaria  e raggiungere gli obiettivi  commerciali del 
budget che dovevo disegnare e concordare direttamente con l'amministratore delegato 
che era il mio riferimento diretto. 

 

 

09/2008 - 01/2010 
 

Amministratore Delegato, Candia Spa － Cuneo 

Per una scelta di vita ho voluto rientrare più vicino alla mia famiglia ed ho deciso di 
terminare l'esperienza in Banca generali per entrare in Candia Spa, società finanziaria iscritta nell’albo 
ex. Art. 106, fondata a Cuneo nel 1995 , attiva nel settore dei crediti problematici. 

Candia acquistava da aziende , banche e società finanziarie di credito al consumo , crediti 
NPL con l'intento di lavorarli al suo interno marginando  tra il prezzo di 
acquisto ed il valore recuperato . 

Oltre a ciò forniva servizi per le aziende che volevano defiscalizzare i crediti NPL per una 
pulizia di bilancio . 

 



 

02/2010 - 05/2015 
 
Proprietario e Amministratore Unico , Candia Spa － Cuneo 

All'inizio del 2010 , il fondatore dell'azienda ha deciso di uscire dalla stessa e mi si è 
presentata l'opportunità di acquistare l'intera compagine sociale , cosa che è avvenuta , 
diventando così anche l’unico azionista di riferimento . 

In quel momento l'azienda aveva 10 dipendenti ed il mio lavoro è stato quello di 
sviluppare lo stesso settore portando la stessa a circa 20 dipendenti . 

Nel 2012 ho deciso di ricapitalizzare la società , da 600.000 euro a 1.200.000 euro , senza usare la leva 
bancaria ma  collaborando e facendo entrare nella compagine sociale un'altra società che operava 
come 
azienda di recupero crediti domiciliare e telefonico su tutto il territorio nazionale , ST.ING 
Spa. 

Questa sinergia ha dato una ulteriore spinta agli acquisti ed alla lavorazione dei crediti 
facendo continuare la crescita organica di Candia Spa, fino al 2014 quando 
abbiamo incontrato sul mercato di Milano , Banca Sistema Spa , che aveva deciso di entrare nel mondo 
NPL ed alla quale ho deciso di cedere il 10 % delle azioni della mia società. 

Questa scelta è stata dettata dalla mia visione del mercato che aveva iniziato a strutturarsi sui dei livelli 
di investimento sempre più elevati e stava andando verso una direzione che avrebbe agevolato solo le 
strutture molto capaci  ed economicamente molto forti. 

La stessa Banca ha contemporaneamente investito in ST.ING spa , con l'intento 
successivo di vedere un unico veicolo che avrebbe integrato le due anime sotto la stessa 
organizzazione . 
 
 
05/2015 - 06/2016 
 
 
Amministratore Delegato e azionista , CS UNION Spa － Cuneo 

 

Dalla fusione per incorporazione inversa di ST.ING Spa in  Candia Spa , abbiamo creato 
CS UNION Spa con l'intento di fare economie di scala , continuare lo sviluppo delle due 
business-unit  interne , realizzando quanto descritto nel periodo precedente : 

1- attività finanziaria di acquisto crediti NPL e relativa lavorazione con la licenza ex art.106. 

2- attività di recupero crediti conto terzi , domiciliare e telefonica con la licenza di polizia 115. 

L'azienda nel frattempo contava circa 75 dipendenti e una collaborazione con circa 80 
agenti domiciliari , su tutto il territorio nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
06/2016 – 09/2017 
 
Amministratore Delegato, AXACTOR ITALY SPA － Cuneo 

 

Tra il 2015 e la prima metà del 2016 abbiamo avuto diversi contatti con intermediari 
esteri che volevano entrare nel territorio nazionale per sviluppare il potenziale mercato 
dei crediti NPL Italiano , uno dei più attrattivi e maggiori mercati  in Europa con 300 miliardi di masse 
incagliate . 

Dopo due trattative non andate in porto con un fondo Inglese ed una piattaforma 
Svedese, abbiamo incontrato quella che sarebbe diventata poi la nuova proprietà: 
AXACTOR AB, società di diritto Svedese quotata alla borsa di Oslo in Norvegia . 
Fondata dal management uscito da una delle maggiori aziende del settore , con l'intento 
di diventare un player di riferimento in Europa . 

 

 www.axactor.com   ;   www.axactor.it 

https://www.axactor.it/2016/07/18/vertici-di-axactor-in-visita-presso-la-sede-di-cs-union 

https://www.axactor.it/2017/01/04/cs-union-e-axactor-uniti-in-una-partnership-strategica-per-gli-npl 

 

 

Questa scelta di vendere il 100% della nostra proprietà è stata dettata dalla continua 
crescita del settore e dall'incremento esponenziale di capitale necessario per essere 
competitivi sul mercato di riferimento. 

La denominazione è cambiata in AXACTOR ITALY SPA, abbiamo terminato il processo di 
autorizzazione con Banca d'Italia che ha portato l'azienda ad essere intermediario unico 
finanziario come nuova ex art 106. 

Nel 2008 le società ex art 106 operanti in attività finanziaria erano più di 3000 , oggi siamo poco più di 
160 in Italia. 

L'organico attuale della società ha superato i 140 dipendenti e il giro d'affari supera i  10 milioni di euro  . 

Abbiamo investito tra 2014 e 2015 circa 14 milioni di euro in acquisti NPL, nel 2016 
abbiamo investito 21 milioni e la crescita prevista è esponenziale . 

In tutti questi anni sono sempre stato parte del Consiglio di Amministrazione che oggi è 
composto da te membri Norvegesi e si svolge in lingua inglese . 
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09/2017 a Dicembre 2019 . 
 
Da Settembre 2017, è terminata la mia esperienza in questa azienda e sono uscito definitivamente 
anche come manager , CEO e consigliere d’amministrazione . 
 
Di questo potrei  parlarne  volentieri durante un incontro personale , per approfondire le dinamiche e 
l’esperienza maturata nella gestione di una “branch” di una multinazionale ma creata dalla mia stessa 
azienda . 
 
Credo di aver avuto la fortuna di vivere una esperienza a 360 gradi , da quella manageriale a più livelli a 
quella imprenditoriale artigianale fino a quella industriale , per poi far confluire la mia creazione in una 
realtà presente in tutta Europa. 
 
Sono felice di aver dato un futuro ed una prospettiva di continuità alla società ed a tutte le persone e 
collaboratori che ho reclutato e selezionato in questi anni,  perché sono stati loro il vero motore 
dell’azienda , sono stati loro ad aiutarmi a realizzare questa bellissima esperienza e voglio pensare che 
questo è stato il mio modo per ringraziarli . 
 
Dal 07/01/2019 al 31/12/2019  
 
Ho lavorato, come dirigente, in Hoist Finance, con il ruolo di Head of Sales per la branch Italiana. 
Il mio lavoro era quello di mantenere e sviluppare i rapporti con i clienti e gestire il team a me affidato. 
Il nostro focus era sul mercato dei crediti deteriorati che acquistiamo direttamente dalle banche o dal 
mondo finanziario in genere. 
Acquistiamo tutte le asset class , Secured, Unsecured e SMI. 
 
 
 
 
 
 
A Gennaio 2019  ho terminato un corso come Personal Trainer specializzato in allenamento funzionale 
e preparazione atletica con certificazione CSEN. 
 
Sempre a Gennaio 2019 Ho terminato un percorso che mi ha portato ad  essere iscritto all’associazione 
nazionale ACOI come coach professionista in business, life e sport . 
 
Contemporaneamente, ho fondato Clepsidra Turning Point, società di consulenza, per aziende, 
imprenditori e sportivi che vogliano vedere incrementare le loro performance e migliorare 
l’organizzazione. 
 

Sport Coach e Mental Coach per, Functional Training Technologies Corporation Ltd, scuola di 

formazione per personal trainer e allenatori di atletica leggera. 
 
Sport Coach e Mental Coach per la federazione nazionale sport rotellistici, dove curo la parte di 
comunicazione, soft skill e gestione dei rapporti interni tra allenatore, atleti e famiglie degli atleti. 
 
Appassionato di nuove tecnologie, Blockchain e criptovalute, per le quali condivido lo spirito fondante, 
nato dalla cultura cyberpunk. La liberta di scambiare valore tra individui, senza l’ausilio di un 
intermediario è uno degli aspetti più interessanti, oltre alla riservatezza del sistema stesso. 
 
Founder President di Cam.Tv, la prima piattaforma che paga i like. 
 
Adivisor presso LKSCOIN foundation, emittente di LKS, una nuova criptovaluta legata a tecnologia 
blockchain. 
 
 
 
 



 
 
Hobby & Sport 
 
Da sempre mi piace leggere ogni tipo di argomento legato alla crescita personale ed alla spiritualità, non 
in senso religioso ma come parte di noi , parte dell’essere umano; ovvero uno dei 4 pilastri più importanti 
per vivere in armonia. Famiglia , cura di se stessi, lavoro , interazione con la società aiutando gli altri. 
 
Lo sport è il filo conduttore dalla mia adolescenza fino ad oggi; lo sci a livello agonistico , la bici, il nuoto 
e la corsa, tutte attività che ho continuato ad allenare nel tempo con modalità e frequenze diverse , ma 
che mi hanno portato a fare delle maratone (New York ad esempio) e il triathlon ,negli ultimi anni , 
provando tutte le distanze fino alla lunga nell’Ironman di Klaghenfurt. 
 
Lo sport di durata è costanza e determinazione che serve nella vita , nel lavoro e come modo di entrare 
in contatto con se stessi quando si è troppo sotto stress o ci si perde un po’ nella frenesia quotidiana 
 
 
 
Famiglia 
 
Mi sono sposato nel 2016 e sono padre di una bellissima bimba di nome Sofia che oggi ha quasi 4 anni. 
 
Adesso la sfida più grande è cercare di dare il mio contributo per lasciarle un mondo migliore, in cui 
potersi muovere liberamente . 
 
 
 
 

Davide Graneris. 
davidegraneris@gmail.com 

+393356048653 
www.davidegraneris.com 

 

 

 

 


