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 Gruppo CREDITO EMILIANO ,  
 oggi  in Banca Euromobiliare , Private Banker Top dal Settembre 2013 
 
Nell’ambito di un Progetto di Gruppo di sviluppo del Private Banking in Banca 
Euromobiliare svolge ruolo di Private Banker Top . 
 
E’ stata rieletta nell’incarico di Segretario Generale di Assiom Forex e coadiuva come 
Chairman del Board of Education le attività di diffusione della Formazione per ACI 
International. 
 
 
Gruppo CREDITO EMILIANO, Responsabile Financial Institutions e Infragruppo 
 Aprile 2012 – Agosto 2013 
 
Ha svolto il ruolo di Responsabile delle Relazioni di Gruppo per le Financial Institiutions (FI) 
e le Societa’ Infragruppo, e dell’Ufficio FIN dedicato all’attivita’ di Relationship Management 
con i Gruppi Italiani ed Esteri e delle altre Financial Institutions bancarie e non proseguendo 
nell’opera di sviluppo gia’ iniziata con il precedente incarico. FIN, unita’  in staff a CFO,  
copre anche l’attivita’ di monitoraggio delle linee di credito e di proposta dei relativi 
affidamenti per le FIG ed ha supportato la finalizzazione  di Progetti di Gruppo quali 
Tricolore e Antiriclaggio , rispondendo poi ai relativi Uffici Controlli per sconfinamenti e 
ottimizzazione delle linee di credito su FI e Infragruppo. 
 
 
Gruppo CREDITO EMILIANO, Responsabile Area Mercati  
 Marzo 2011 - Marzo 2012 
 
Gestisce l’attivita’ di market making del Gruppo sul Fixed Income e FX. Negli ultimi due anni 
ha affiancato il CFO, Dirigente BU Finanza e Coordinatore Servizi di Investimento ed 
Advisory per portare a termine con successo la fase di fusione ed adeguamento procedurale e 
con funzioni di assistente al CIO. Cosi’ alle precedenti responsabilita’ si sono aggiunti  nuovi 
Progetti di Gruppo, per cio’ che riguarda  :  lo sviluppo della clientela istituzionale italiana 
(FIG), public entities  ed estera (Banche, Fondi, Fondazioni , Assicurazioni  e SIM), 
l’ampliamento delle piattaforme elettroniche di quotazione, e l’attivazione dell’operativita’ su 
FX NDF BRICs . 
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Da 
Settembre 
2000 a 
Dicembre 
2007 
Gruppo 
Unicredit 

 
 
 
E’ stata poi riconfermata Principal Delegate ICMA per il Gruppo Credem ed e’ attualmente 
Segretario Generale dell’ASSIOM FOREX e Vice Presidente del Board of Education dell’ACI 
International. Ha rappresentato l’Italia al Board Annuale dell’ACI International a Pechino lo 
scorso Novembre con le deleghe di Spagna, Portogallo, Grecia,Malta, e Tunisia . Ed invitata 
dalla Bejing Financial Asset Exchange per tenere una lecture sulla crisi sovrana europea alla 
comunita’ finanziaria locale in occasione dell’International Forum on Financial Market 
Development. 
 
Gruppo CREDITO EMILIANO, ABAXBANK SpA, Responsabile Fixed Income & FX 
Gennaio 2008 – Marzo 2011 
 
Si e’ occupata dello sviluppo dell’attività di Market Making, Trading proprietario, distribuzione 
e Ricerca sul comparto obbligazionario  con particolare attenzione ai settori financial 
institutions, corporate, mercati emergenti, indici, CDS ed ETF. Nell’Area viene coperto sia 
l’ambito del Trading di Primario e di Secondario , l’attività su cambi FX.. Nonche’ del 
monitoraggio, supervisione, gestione delle risorse e formazione. 
 
Dopo la start up dell’Area nel 2008 (Risorse, IT, Regolamenti e Modalità Operative, prodotti di 
ricerca…), nel 2009-10 ha sviluppato Progetti per il Gruppo sul Rischio sovrano, 
l’andamento settoriale Corps e la Best Execution Dinamica (SOR). 
Ha creato i prodotti di Ricerca strategica di mercato su base settimanale e giornaliera 
redatti all’interno del Team, curando in particolare la pubblicazione settimanale sul Fixed 
Income per la clientela istituzionale. 
 
E’ stata nominata Segretario Generale dell’Assiom Forex ed ha rappresentato l’Italia al Meeting 
Internazionale dell’ACI a Sidney ,  a NY  e a Pechino. 
E’ intervenuta inoltre come speaker a Roma, Bruxelles e Kampala a Convegni organizzati da 
istituzioni internazionali sulla Finanza Islamica. Ed a Shanghai per un approfondimento sul 
sorpasso dei BRIC e l’analisi del sistema finanziario cinese. 
E’  Direttore della  Lettera Assiom Forex da 4 anni. 
Ha partecipato all’ultimo IMF Annual Meeting a Istanbul 2009 e a Washington 2010. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gruppo UNICREDIT, Head of Risk Analysis & Risk Rating Assignment (Global 
coverage), Global Financial Services Area, Corporate Division, Milano – Settembre 2006 a 
Dicembre 2007 
 

Dopo un’iniziale attività come Project Manager nelle quali ha sviluppato alcune business lines 
relative a Commodity Trade Finance e Supply Chain Finance affiancando i consulenti di 
McKinsey, ha iniziato a pubblicare settimanalmente due prodotti di ricerca di supporto agli 
specialisti dell’Area: 
- GFS  Trade Finance Weekly e Country Focus in Italiano e Inglese  
Sino a Dicembre ha così guidato un Team  di  risorse dedicato alle Analisi Strategiche che  
risultava  funzionale all’Area ed operava trasversalmente per supportare gli altri settori con 
attività dedicate ad analisi redditività e sviluppo internazionale, analisi settoriali, copertura e 
gestione dinamica per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle linee di credito. 
Nel 2007 ha assunto la responsabilità Globale del Team di Risk Analysis & Rating 
Assignment, per Banche e Paesi, composto da 22 analisti, dislocati sui 3 Hubs del 
Gruppo . Che ha avuto come primo obbiettivo la conclusione del Processo di accreditamento 
ed autorizzazione del metodo IRB per le Banche in sinergia con l’Ufficio Crediti e Risk 
Management, e che presiedeva all’attivita’ di assegnazione del rating per Banche e Paesi per il 
Gruppo. 
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Unicredit Spa, Responsabile UE, Organizzazioni Internazionali, Banche Centrali ed 
Authorities, Dipartim. di Relazioni Istituzionali e  Internazionali, Roma 
Ottobre 2005 – Agosto  2006:  
 

•     Gestione delle relazioni con le Banche Centrali e le Autorità di vigilanza italiane ed 
estere (Antitrust, CONSOB e Authorities di altri Paesi) offrendo la copertura tecnico 
finanziaria su diversi ambiti ed in sinergia con i Progetti sviluppati con le altre unit a 
fini di analisi politico economico e geopolitica strategica. 

•    Coordinamento funzionale dell’attività svolta dall’ufficio di Bruxelles al fine di 
sostenere il processo di internazionalizzazione del Gruppo.  

• E’ stato altresì attivato un  Piano di sviluppo organizzativo sui Fondi strutturali UE 
per l’implementazione dell’attività d’intervento di UCI come banca concessionaria dei 
processi di valutazione per i Paesi CEE nonché per un’attenta analisi del Quadro 
Comunitario di Sostegno per la politica di coesione 2007-2013 e dei piani  
di gemellaggio del DPS (finanziati dal Programma Phare, riguardanti il rafforzamento 
istituzionale nell’ambito dei Fondi strutturali (Bulgaria e Romania)) e del 
coordinamento delle politiche di sviluppo regionale (Polonia e Turchia).  

• Preparazione di briefing e Concept Paper con Talking Notes per il Top Management 
in occasione dei regolari impegni istituzionali internazionali. 

• Gestione delle Relazioni Istituzionali del Gruppo Unicredito nei confronti delle 
principali banche multilaterali e partecipazione ai meeting internazionali con incontri 
con le delegazioni governative e con gli specialisti di settore per definire spazi di 
operatività da riferire al Gruppo in un’ottica di ampliamento dei propri piani di 
sviluppo internazionale. 

•   Supporto all’Uff. Studi all’interpretazione dei mercati finanziari a fini di analisi politica 
e per progetti speciali (Rimesse, EuroMed, Finanza Islamica e Investimento 
Socialmente Responsabile).  

 
 
UBM UNICREDIT BANCA MOBILIARE,  Responsabile Desk Nuova Europa – 
Dipartimento Debt Capital Market - Ottobre 2004- Settembre 2005: 
Questa nuova responsabilità è stata affidata con lo scopo di creare un desk dedicato all’Area 
New Europe sfruttando l’esperienza che l’aveva portata a trattare e supportare ampiamente 
anche l’attività di Mercato Primario , e quindi a sviluppare contatti e stabili relazioni con 
Governi e rappresentanze dei Ministeri delle  Finanze di questi  Paesi. 

• Il Desk aveva compiti di originazione di una ampia gamma di prodotti legati al 
mercato del reddito fisso e quindi del debito, dalle nuove emissioni plain vacilla 
sovrane e degli organismi multilaterali, a Loans, Capital Management, Real Estate 
Advisory & Financing, Private Placements, Cash & Synthetic Securitization, Inflation 
Linked. 

• Il Desk formato  lavorava in sinergia con gli specialisti degli altri Desk che 
componevano l’Area coprendo un ampio portafoglio di clientela che include anche 
istituzioni finanziarie e Corporates. 

• Forniva anche analisi degli sviluppi economico-finanziari nell’Area UE27, analisi della 
politica monetaria  e degli sviluppi fiscali nei principali paesi alla luce del Patto di 
Stabilità, analisi di aspetti istituzionali dell’integrazione europea e dell’Agenda di 
Lisbona. Redazione di spunti di intervento, note analitiche e policy paper in occasione 
delle riunioni dei maggiori organismi finanziari internazionali. 
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UBM UNICREDIT BANCA MOBILIARE, Responsabile Trading Mercati Emergenti 

e Nuova Europa Settembre 2000 – Settembre 2004 
 
Ha guidato un Team di  Traders focalizzando l’attività sul Market Making dei mercati locali e 
del debito esterno dei Paesi Emergenti e della Nuova Europa e sviluppando tutte le tipiche 
strategie sul debito (fair value, relative, intraday hedging activity : CDS & Futures) e 
dedicandosi al portafoglio latinoamericano nello specifico. 

• Ha sviluppato relazioni cruciali tra le Banche New Europe ed il resto del Gruppo e tra 
UBM e le rappresentanze governative per diffondere i prodotti ed incrementare i 
volumi di attività. Ha partecipato al Progetto New Europe come delegato di UBM per 
migliorare le sinergie tra le Banche acquisite ed il Gruppo. Ha supportato la 
preparazione di eventi mettendo a disposizione le sue relazioni ed i suoi contatti. 

 
 

• Ha cooperato al Progetto per l’ottimizzazione della Piattaforma di Trading Elettronico 
integrato che tramite GateMate vedeva interagire Bloomberg, BondVision, Euro MTS 
ed il sistema interno TradingLab. 

• Produceva su richiesta del Top Management Business Plan triennale e analisi 
dell’evoluzione e della struttura dei mercati finanziari e della stabilità del sistema 
finanziario internazionale, analisi dell’integrazione finanziaria nell’UE, analisi 
dell’evoluzione delle istituzioni finanziarie nei Paesi Emergenti. 

• Ha curato personalmente la formazione dei componenti il Team e ha sviluppato un 
Progetto sull’indice SUEMI in Euro per i Mercati Emergenti (pubblicato regolarmente 
sul Sole 24 Ore sino al Dicembre 2005) e produzioni di ricerca Semestrali e annuali 
tematiche. 
 

Dal 2000 ad 2010 ha ampliato la partecipazione ai meeting internazionali delle banche 
multilaterali all’Asian Development Bank oltre  ai già citati IADB, EBRD e IMF/WB. 
Partecipa  a Conferenze, Tavole Rotonde e Seminari in qualità di speaker o moderatore su  
temi di rilevanza internazionale. Ha collaborato dal 2001 settimanalmente con Uninews alla 
stesura di articoli sul rischio sovrano ed il pricing dei Paesi Emergenti e su tematiche di attualità 
politico economica internazionale. Sempre dal 2001 entra a far parte della Redazione della 
Lettera Assiom.Dal 2002 al 2003 fa parte della Task Force Argentina di ABI in 
rappresentanza del Gruppo. Ha insegnato presso il Politecnico di Milano nell’ambito del 
Dipartimento di Economia Internazionale tenendo un corso serale sui Paesi Emergenti ed 
alcune lezioni per l’Executive Finance MBA e  presso l’Università la Sapienza di Roma 
Dipartimento CISUECO lezioni Master sulle economie del mediterraneo e tematiche Euro 
Med. 
 
Dal 2004 al 2006 è Membro del Comitato New Europe Euro MTS (Londra) e partecipa 
come speaker ai Meeting con la Delegazione Cinese patrocinati dalla Presidenza della 
Repubblica  dell’Aprile 2006 e del Giugno 2006 (Ispi). 
A fine 2006 viene eletta nel Consiglio Direttivo ASSIOM ed assume la carica di Direttore 
della Lettera Assiom e Vice Responsabile della Commissione Formazione. 
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Da Marzo 
1993 ad 
Agosto 
2000 

Gruppo 
Intesa 

GRUPPO INTESA; Caboto Holding SIM, Responsabile Trading Mercati Emergenti,   
Milano.  

Dopo aver iniziato come Dealer sui Mercati core Europei dal 1994 si specializza 
sull’intermediazione e poi sul Trading dei Paesi Emergenti. Dal 1997 ha guidato  un Team di 
Traders creando un nuovo Desk, il primo in Italia, sul trading dei Paesi Emergenti nel 1997. 
In breve tempo l’attività raggiunge un market share ottimale e ritorni in costante crescita 
diventando il secondo Desk per redditività dopo quello Governativo ed il primo per rapporto 
costi/utili. 

• Ha prodotto analisi degli sviluppi macroeconomici e politici nei principali paesi 
emergenti, al fine di produrre su base continua (anche giornaliera) rapporti destinati 
agli investitori e ai gestori e di fornire previsioni per la clientela Top del Gruppo.  

• Nel 1999 partecipa attivamente al lancio della prima piattaforma bancaria di Trading 
nel Progetto RetLots del Dott. Gherardo Lenti Capoduri. E’ Responsabile del 
Progetto EMIC, un indice sui mercati emergenti pubblicato sul Sole 24 Ore. 

• In particolare, segue e approfondisce gli sviluppi dei paesi del centro Europa destinati 
a divenire membri dell’UE, viaggiando in questi paesi in qualità di consulente 
economico del team di originazione. Partecipa ad incontri con rappresentanti di alto 
livello delle istituzioni economiche di Polonia, Ungheria, Rep. Ceca e Slovacchia, e 
Sudafrica.  

 
 
Nel 1993 consegue il Diploma General Certificate presso l’ISMA. Dal 1995 partecipa 
come Delegato del Gruppo Intesa ai meeting internazionali delle banche multilaterali: IADB, 
EBRD e IMF ed a diversi e regolari Business Trips nelle aree emergenti per sviluppare l’attività 
del Gruppo sui mercati locali ed internazionali. 
Dal 1995 collabora con la rivista ASSIOM su tematiche relative ai Mercati Emergenti e nel 
1997 inizia presso ASSIOM i primi corsi sui Mercati Emergenti e le tecniche di Trading. 
Dal 1998 avvia collaborazioni con testate economiche ed appare periodicamente su 
Bloomberg, CFN CNBC e Rai News 24, con i quali vince un premio per il  miglior format 
economico europeo nel 1999. 
 

1991-1992 
1990-1991 
1984-1989 

SOLOFIN SIM SPA, Milano, Dealer Eurobonds UE e Consulente Filiali CAB. 
Svolgeva attività di ricerca e organizzazione finalizzate alla definizione di temi relativi ai mercati 
obbligazionari, oggetto di conferenze internazionali.  
Studio Pastorino – Agente di Cambio , Milano, Equity Dealer, Consulente Filiali  
SIM azionarie, Torino, Assistente Contabile, Analista Ufficio Studi. 
L’attività sul mercato azionario è iniziata a fronte dell’esperienza accumulata presso lo 
Studio Commiss. di Borsa di famiglia venduto nel 1990 al Gruppo Fiat. 
 

STUDI  
Università agli Studi di Torino Facoltà di Scienze Politiche: 
Laurea in Scienze Politiche con specializzazione in Economia Internazionale  

  

Diploma, Torino, Ragioneria e Tecnica Commerciale 

 

LINGUE e COMPUTER 

Inglese,Francese,Spagnolo 

ed Ebraico 

ottima conoscenza scritta e parlata  

livello principiante 

Computer Microsoft Office,  Bloomberg, Reuters,  Gate Mate, ORC, Murex 

 


