
 

DATI PERSONALI 

 
Nome: Emilio Cristian  
Cognome: Basilico  
Indirizzo: 21047  SARONNO  VA 
Cellulare:  
E-mail:  
Facebook: Emilio Basilico 
Data di nascita: 24 agosto 1982 
Nazionalità: italiana 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 Stage 

* c/o Arval Service Lease Italia Spa – Controllo di gestione fino 
a luglio 2008 e Ufficio Rischio da luglio 2008 a settembre 2008 
 
Lavoro 
* c/o Arval Service Lease Italia Spa – Ufficio CDI TEAM – 
Divisione Business Trasformation & Support da ottobre 2019 a 
tutt’oggi 
Mi occupo di garantire la qualità delle anagrafiche clienti e 
driver attraverso la verifica della documentazione ricevuta dalle 
Direzioni Commerciali dalla creazione della prima posizione e 
per tutta la durata del rapporto contrattuale, nel rispetto delle 
procedure aziendali.  

Governare il processo di inserimento ed aggiornamento di tutte 
le peculiarità del catalogo prodotto per ogni canale di vendita, 
long e short term a garanzia di un corretto processo di 
quotazione e fatturazione 

 
* c/o Arval Service Lease Italia Spa – Ufficio MLA TEAM – 
Divisione Business Trasformation & Support da gennaio 2017 a 
settembre 2019  
 
* c/o Arval Service Lease Italia Spa – Ufficio Rischio - 
Divisione Sme Solution da settembre 2013 a dicembre 2016 
 
* Arval Service Lease Italia Spa- Ufficio Rischio – Divisione 
Corporate da ottobre 2008 ad agosto 2013 

 



All’interno dell’ufficio rischio di Arval mi occupo di analizzare 
il merito di credito delle imprese che fanno richiesta di diventare 
nostre clienti, analizzo le società già clienti per la gestione di 
operazioni di rinnovo o ampliamento del parco auto. 
L’impostazione della pratica di fido, realizzata attraverso 
l’applicativo Risk Tool, parte dall’analisi di bilancio, l’utilizzo 
della Centrale Rischi di Crif e/o di Experian, la consultazione di 
rating interni al gruppo BNP Paribas e laddove ne fosse 
necessario anche attraverso il supporto di rating esterni. Infine, 
anche attraverso la consultazione del web per poter acquisire il 
maggior numero di notizie sulla società che è in fase di 
valutazione.  
Tutta l’attività è svolta in sinergia con la Direzione commerciale, 
l’ufficio recupero crediti e le altre linee di supporto al business 
del noleggio a medio lungo termine. 

FORMAZIONE ACCADEMICA 

 * Laurea Specialistica in Management per l’impresa con 89/110,  
c/o UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE di 
MILANO (Anno Accademico 2009/2010) tesi in Strategia 
d’impresa: “La responsabilità sociale d’impresa nel settore del 
noleggio a lungo termine: il caso Arval” 
 
* Laurea Triennale in  Economia e Gestione Aziendale con 
90/110, c/o UNIVERSITA’ DEL SACRO CUORE di MILANO  
Largo Gemelli,1 MILANO (Anno Accademico 2005/2006); tesi 
in Marketing: “Politiche di brand management nel settore auto 
motive: alcune evidenze empiriche” 
 
* Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con 72/100,  c/o 
ISTITUTO TECNICO COMMERICALE  “G. Zappa”  Via 
Grandi, 4  SARONNO (Anno 2002) 
 

 
 
 
 
 



CONOSCENZE INFORMATICHE 
 Pacchetto Office 

- Excel: livello buono 

- Word: livello buono 

- Outlook: livello buono 

- Windows XP: livello buono 

LINGUE STRANIERE 
 Italiano: madre lingua 

Lingua inglese: scritta e parlata: livello: certificazione Esol 
Certificate: Livel B1 - intermedio 

Lingua spagnola: scritta e parlata: livello principiante 

HOBBY 
 Mi piace leggere libri; viaggiare; praticare sport all’aria aperta 

(jogging, mountain-bike) 

ATTIVITÀ EXTRA PROFESSIONALI  
 Sono membro dell’associazione Aiuti Terzo Mondo; ho fatto 

un’esperienza missionaria nell’agosto del 2004; Presidente 
dell’associazione culturale “Il Circolo della Bussola” a Saronno. 

Ho fatto parte della Commissione Cultura (membro di maggioranza) del 
Comune di Saronno da novembre 2015 al giugno 2017. 

 
Saronno, 27 agosto 2020 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.l. 196/2003 


