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ESPERIENZE LAVORATIVE
• Maggio 2016 – in corso
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Milano
BNP Paribas Cardif
Assicurazione gruppo BNP specializzata in protezione degli investimenti e della clientela
Responsabile Credit Function & Actuarial Transformation (da Novembre 2019)
Coordinamento delle attività attuariali di trasformazione (progetti pilota, attività trasversali)
tramite team dedicato per riporto diretto al Local Chief Actuary.
Responsabile Credit Function (da Novembre 2017) Responsabile del team dedicato alla (1)
Valutazione dei rischi di credito della Compagnia e delle politiche di portafoglio tramite i motori
decisionali con implementazione di modelli predittivi (2) all' Analisi Qualitativa e Quantitativa del
portafoglio
(3)
al presidio dei processi finalizzati alla pre-delibera per il governo del rischio di credito su tutte le
Controparti portatrici di rischio (B2B e B2B2C) verso la Compagnia.
Responsabile Scoring (da Maggio 2016) Analisi e monitoraggio del Credit Risk; definizione e
controllo dell’attuazione delle azioni preventive e correttive; implementazione delle risk policies
locali in considerazione anche delle strategie sia locali che di gruppo; sviluppo di strumenti per il
monitoraggio dei rischi e produzione della relativa reportistica sia per il management italiano che
di gruppo.
Progetti e attività strategiche in merito al processo di scoring aziende coinvolte in operazioni di
medio termine CQS; valutazione nuove proposte e override dei rating in essere sulle posizioni in
portafoglio (con analisi economico-finanziaria e del mercato di riferimento).

• Agosto 2014 – Aprile 2016
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Settembre 2012 – Luglio 2014
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Febbraio 2012 – agosto 2012
• Nome del datore di lavoro

Milano
Coface (Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.)
Assicurazione per i crediti commerciali
Valutazione delle proposte di fido assicurativo del portafoglio (clientela corporate di Italia,
Grecia, Malta e Cipro) con analisi economico-finanziaria e del mercato di riferimento; validazione
e aggiornamento del modello di rating estero segmento PMI; redazione dell’information
memorandum per gli Organi deliberanti interni superiori in base alla politica di assunzione di
rischio della Compagnia. Assegnazione del Rating Interno sulle controparti.
Milano
Eurofidi Scarl (EuroGroup)
Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.B.
Analisi finanziaria dei business plan e dei dati contabili relativi alle operazioni poste in essere da
aziende del segmento corporate e PMI finalizzata alla valutazione del merito creditizio (con
riclassificazione di bilancio, analisi per indici e per flussi finanziari e della Centrale Rischi, calcolo
rating interni e rating di controgaranzia). Predisposizione di report in autonomia per proposte di
supporto all'investimento al fine dell'approvazione degli Organi deliberanti. Attività diretta di
sviluppo del business, con supporto tecnico al team commerciale e ai dipartimenti centrali per
procedure/processi IT.

• Principali mansioni

Milano
TXT e-solutions Spa (TXT Group)
Demand & Supply Chain Management IT
Design, pianificazione, esecuzione e controllo di SYS/UAT test in ambito IT Lifecycle
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Management su tutti i prodotti/servizi front/back end di ING DIRECT Italia N.V.
• Dicembre 2011 – gennaio 2012
• Datore di lavoro
• Principali mansioni

• Maggio 2011 – novembre 2011
• Datore di lavoro
• Principali mansioni

• Marzo 2010 – Aprile 2011
• Datore di lavoro
• Principali mansioni

Roma
GE Capital Service Spa (controllata di GE Capital Interbanca, gruppo General Electric)
Fleet Noleggio di auto aziendali a medio/lungo termine - Fleet Asset Management
Analisi per l’ottimizzazione dei processi di remarketing per il controllo e la gestione degli asset;
supporto nell’attività di controllo e vendita sui canali trade, commercial e auction.

Roma
GE Capital Interbanca Spa (divisione Finance, gruppo General Electric)
Merchant Bank focalizzata sulla clientela corporate (fatturato superiore ai 25 €/mln)
Valutazione di sostenibilità economico-finanziaria dei progetti di investimento ed analisi del
merito di credito delle controparti; strutturazione di term-sheet per operazioni di finanza a medio
lungo termine su base corporate e project; analisi di mercato nei settori Industriali, Energia, Gas;
assegnazione rating interno per redazione report finalizzati all’approvazione degli Organi
Deliberanti interni; revisione della documentazione legale di stipula dei contratti di
finanziamento; supporto nell’attività di sviluppo del business.
Roma
CDM & Partners Professionisti Associati
Studio legale e primaria Società di Consulenza nel settore finanziario/legale
Consulenze tecniche in materia di: intermediazione mobiliare, gestioni patrimoniali, fiduciarie,
strumenti derivati e bond argentini; attività di compliance per intermediari finanziari (SIM, SGR);
redazione di business plan bancari e di intermediari finanziari non quotati; redazione di prospetti
informativi e documenti d’offerta per OPA. Collaborazione all'interno dell'ufficio Compliance di
una SIM autorizzata anche durante ispezione congiunta Consob - Banca d'Italia..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Gennaio 2011

Master in finanza di II° Livello “Intermediari, Emittenti e Mercati Finanziari”
Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Roma – Italia
Elaborato finale: “L’attività di risk management nel settore immobiliare”

• Gennaio 2010

Laurea Specialistica in Gestione degli intermediari, finanza internazionale e risk
management
Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Roma – Italia
106/110
“Il processo d’esecuzione degli ordini di negoziazione e le nuove condizioni di mercato (smart
order routing, dark pools liquidity)”

Votazione conseguita
Argomento tesi
• Febbraio 2008

Laurea triennale in Economia (Banca Assicurazione e Mercati Finanziari)
Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Roma – Italia
“Impatti sui mercati finanziari ed implementazione della Direttiva MiFID”

• Settembre 1998 – Luglio 2003

Maturità scientifica
Liceo Scientifico I.Newton – Roma – Italia con studio di lingue inglese e francese
76 / 100

Votazione conseguita
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COMPETENZE LINGUISTICHE
INGLESE
FRANCESE

• Esperienze in lingua inglese
• Esperienze in lingua francese

COMPETENZE INFORMATICHE
Conoscenza consolidata in:

HOBBIES E TEMPO LIBERO
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LETTURA
B1.2
Distinto

SCRITTURA
B1.2
Buono

ESPRESSIONE ORALE
B1.2
Distinto

Certificazioni: Delf presso il Centre Saint Louis de France (Roma - febbraio 2003)
Vacanze-studio: Dublino – Irlanda – 1999/2000/2001

• Windows Office (Powerpoint, Word, Excel con macro, tabelle pivoti);
• Software di simulazione, rating: Risk Analyst di Moody’s, E-bil
• Data Provider economico/finanziari: Cribis, Cerved Bloomberg
• Sistemi di Reportistica: Business Object, HP Quality Center
• Data Management: Sas EG (livello base)
• Decision Engine: Strategy One / Credit Flow
• Relational Database Management: Oracle, MySql
• Sviluppo su piattaforma LAMP (Linux, Ajax, Mysql, Php) e client (Html, Css)
• Tesserato FIV per regate e vela sportiva su derive/cabinati
• Istruttore di vela presso le associazioni: FdV e CvT.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

