
 
 
Tancredi Bianchi è nato a Caravaggio (Bg) nel 1928. Prima gli studi, poi l'avvio alla carriera 
universitaria. Ha insegnato alla Bocconi, a Cà Foscari, alla Sapienza di Pisa e alla Sapienza di 
Roma. Autore di parecchie monografie, adottate come libro di testo in corsi universitari, ha 
pubblicato opere molto diffuse: I fidi bancari (1968, 1992); Le banche di deposito: condizioni 
caratteristiche di gestione (1969, 1987); L'economia del credito a medio termine (1963); La banca: 
l'economia delle aziende di credito in mercati integrati (1999); Gli aumenti di capitale nelle imprese 
(1958, 1963). 
Collabora con quotidiani e riviste scientifiche in materia di banca e borsa. È oggi professore 
emerito di Economia delle aziende di credito all'Università Luigi Bocconi di Milano. 
È stato presidente dell'Associazione Nazionale delle Banche Ordinarie di Credito, e presidente 
dell'Associazione Bancaria Italiana: oggi ne è presidente onorario. 
  
Longaretti Amanzio nasce a Treviglio il 26 giugno 1918 in una famiglia numerosa. Il padre 
Alessandro, maniscalco, e la moglie Maria hanno altri dodici figli. Dopo gli studi il lavoro; prima a 
Bergamo e poi anche a Treviglio fino allo scoppio della guerra. In questo periodo si divide tra 
Siena e Roma dove alloggia presso la famiglia degli altri Longaretti, quelli di Urgano, anche loro 
maniscalchi nella capitale. 
Dopo la guerra diventa imprenditore, installando un piccolo laminatoio per alluminio a Caravaggio. 
Agli inizi degli anni 50 fonda, con il cugino ing. Carlo, l'attuale F.G.S., dedicandosi alla produzione 
di fusioni in ghise speciali. gli inizi degli anni 60 la svolta; abbandonata la ghisa i cugini Longaretti 
entrano nel campo dell'acciaio per applicazioni ad alta temperatura, acquistando via via prestigio 
anche nel mercato internazionale, 
Pensionato da molti anni ma sempre presente quando si tratta di elargire esperienza.   
Ricopre attualmente l'incarico di Presidente della F.G.S.    
 
Oscar Bianchi nasce a Romano di Lombardia il 22/07/1971 da una famiglia di commercianti, da 
prima diplomato in Ragioneria all’ITC e G G.B. RUBINI di Romano di Lombardia, poi laureato in 
Economia e Commercio all’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO, oggi ricopro il ruolo di 
Responsabile di Filiale all’interno di un importante Gruppo Bancario. 
Durante il poco tempo libero (rubato a mia moglie ed alle mie due piccole bambine) mi dedico a 
due attività sociali quali: 
Parrocchia, ove rivesto il ruolo di Membro del Consiglio degli Affari Economici dal 1999; 
AVIS (Associazione Volontari Italiana Sangue), ove ricopro la carica, a livello Comunale di 
Presidente (2004) e a livello Provinciale di Amministratore (2004). 
 
 


