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V I V I A N A  A S C A N I  

DATI PERSONALI       

DATA DI NASCITA: 28 GIUGNO 1969    

NAZIONALITA’:  ITALIANA  

ABITAZIONE: VIA SAVOIA 44- 00198 ROMA     

TEL: + 39 3358039342   EMAIL: viviana.ascani@gmail.com;   

 

PROFILO:  Chief Financial Officer di istituto bancario, responsabile della divisione 

Finance, composta dai team di tesoreria, amministrazione, contabilità, tax, 

pianificazione e controllo. Capacità di lavorare in contesti internazionali acquisita 

lavorando all’estero (PricewaterhouseCoopers, Londra) e in gruppi bancari 

multinazionali (Dexia, Intesa Sanpaolo). Partecipazione attiva ad importanti transazioni 

che hanno avuto luogo nel mercato finanziario italiano. 

Esperienza nella definizione di piani industriali e del budget, definizione di KPIs 

finanziari, produzione di analisi di assorbimento del capitale e valutazione degli 

investimenti.  

Competenza nelle operazioni straordinarie di acquisizione, fusione, scissione,  nelle 

operazioni di project financing, ristrutturazione del debito, cartolarizzazioni, emissioni 

obbligazionarie. 

Gestione dei dipartimenti di tesoreria e finanza della banca. In particolare, definizione e 

negoziazione di finanziamenti garantiti e non garantiti, decisioni riguardanti la struttura 

dei tassi di interesse sui depositi offerti alla clientela, analisi e monitoraggio della 

liquidità e dei relativi indicatori.  

Conoscenza approfondita dei principi contabili italiani e internazionali, vigilanza 

bancaria e legislazione fiscale, redazione di bilanci societari e consolidati. 

Gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza (Banca d'Italia, Collegio sindacale, 

società di revisione), con società di rating e analisti finanziari. 

 

Laurea magistrale in Economia e Commercio con lode, Laurea magistrale in 

Giurisprudenza, MSc in Science of Finance with merit, abilitazione all'esercizio della 

professione di Dottore Commercialista, abilitazione all'esercizio della professione di 

Avvocato, Revisore legale. Ricoperti ruoli di Consigliere di Amministrazione e di 

membro di Comitati Tecnici ABI (Associazione Bancaria Italiana) e ANDAF 

(Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari). 

Consolidate capacità manageriali e di gestione delle risorse. Ottima conoscenza della 

lingua inglese e discreta conoscenza della lingua francese. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

Maggio 2018 - ad oggi    Credito Fondiario, Roma 

Credito Fondiario è una banca italiana costituita nel 1898, specializzata 

nell'investimento, gestione e servicing di portafogli di credito, sia 

performing che non performing. La banca si sta attualmente riposizionando 

come “challenger bank” con focus operativo nello specialized lending di 

clientela performing o re-performing. L'azionista di controllo della banca è 

una controllata del fondo statunitense Elliott. 

 

Chief Financial Officer  

CFO della Banca, con piena responsabilità della divisione Finanza che 

comprende: 

• Tesoreria e Finanza; 

• Comunicazione;  

• Investment Portfolio; 

• Pianificazione e Controllo di Gestione; 

• Bilancio societario, consolidato e Tax; 

• Segnalazioni di vigilanza. 

 

Alcune attività svolte nell’ambito del proprio ruolo: 

• Direzione e coordinamento dei team della divisione Finanza; 

• Presidente del Comitato Finanza; 

• Partecipazione attiva a importanti transazioni che hanno avuto luogo 

nel mercato finanziario italiano; 

• Definizione del piano industriale della banca. 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Leviticus SPV Srl (fino al 

06/2021), società veicolo ex legge 130/99 dedicata all’attività di 

cartolarizzazione, con portafoglio cartolarizzato pari a 7 miliardi di Euro.  

 

2002 –  Maggio 2018  Dexia Crediop, Roma 

La Banca è stata operativa nella finanza pubblica e di progetto,  

capogruppo dell’omonimo gruppo bancario italiano e  parte gruppo Dexia, 

istituto finanziario della zona euro.  

 

Finance Director   

Responsabilità della struttura Finance, composta dalle funzioni aziendali 

Bilancio societario e consolidato, Pianificazione e Controllo di gestione, 

Fiscale, Norme e regole contabili, Segnalazioni di Vigilanza. Alcune attività 

ordinarie o di progetto svolte nell’ambito del proprio ruolo: 

• Membro del Comitato Finanza, che esprimere pareri in relazione ai 

possibili scenari di rischio di tasso, di mercato e di liquidità;  
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• Operazioni e prodotti finanziari: derivati, obbligazioni strutturate,  

cartolarizzazioni, covered bond, strumenti di liquidità a breve 

termine su mercati OTC. Analisi fiscale, contabile e di assorbimento 

patrimoniale;  

• Basilea III: implementazione della normativa di vigilanza bancaria;  

• Fiscalità: cura degli adempimenti e delle dichiarazioni in materia di 

imposte dirette, indirette e tasse; predisposizione della transfer price 

documentation ex D.L. 78/2010; 

• Definizione del Budget e del Piano Finanziario della banca; 

• Legge 262/2005: sviluppo di un modello di controllo interno volto a 

valutare l’adeguatezza ed effettività delle procedure amministrative; 

• Implementazione dei principi contabili IAS/IFRS e di un sistema di 

contabilità analitica per linea di business basato sui tassi interni di 

trasferimento. 

 

1999 – 2002  Banca Sanpaolo Invest, Roma 

 

Dirigente Responsabile Pianificazione strategica e Controllo di gestione 

In staff all’amministratore delegato, supporto all’attività di pianificazione 

strategica della società e allo sviluppo del piano industriale. Monitoraggio 

ed analisi dei flussi di raccolta netta degli assets under management; analisi 

di redditività per tipologia di prodotto collocato e per unità operativa. 

 

Consigliere di Amministrazione di Sanpaolo Invest Ireland Ltd, con sede 

a Dublino, società di gestione di fondi comuni di diritto irlandese.  

 

 

1998 – 1999     PriceWaterhouseCoopers, Londra 

1994 – 1998     Price Waterhouse, Roma 

 

Revisore contabile 

Attività di revisione contabile  svolta presso primari clienti della sede di 

Londra ( Barclays Capital Market, E.B.S. Broker System etc) e di Roma  

(società finanziarie, di intermediazione mobiliare, commerciali e di servizi).  

 

1992 – 1994 Studio Commercialista, Roma  

Collaborazione professionale per adempimenti fiscali periodici e ricorsi in 

Commissione Tributaria, redazione di bilanci d’esercizio.  
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ISTRUZIONE  

 
 

 Maturità classica; 

 Laurea magistrale in Economia e Commercio con votazione di 

110/110 e lode, Università La Sapienza, Roma; 

 Laurea magistrale in Giurisprudenza, Università di Camerino; 

 Master in Science of Finance with Merit, Bayes Business School – City, 

University of London (6th best in the UK, FT ranking); 

 Abilitazione e iscrizione all’albo di Dottore Commercialista; 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita 

presso la Corte d’Appello di Roma; 

 Iscrizione al Registro dei Revisori legali; 

 Corsi specialistici moduli London Business School (Capital Market & 

Advanced Derivatives) e Vlerick Leuven Gent Management School 

(Corporate Executives Program); 

 Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta; discreta 

conoscenza della lingua francese. 

 

ALCUNE INCARICHI RICOPERTI E PUBBLICAZIONI  

 
 

 Componente (Dexia) della Commissioni Tecniche ABI Fiscale e per 

l’Ordinamento Finanziario; Sindaco effettivo (Dexia) di due Fondi 

Pensione Dipendenti; 

 Revisore Unico (Dexia) del Centro Beneduce, che promuove studi e 

ricerche;  

 Componente (a tutt’oggi) del Comitato Tecnico Financial Reporting 

Standard ANDAF- Associazione nazionale direttori amministrativi e 

finanziari; 

  Rivista dei Dottori Commercialisti di Milano n°2  Marzo- Aprile 2008, 

Giuffrè Editore – Milano; articolo “Riflessi fiscali derivanti 

dall’applicazione dei principi contabili internazionali”;  

 Rivista Andaf  luglio 2009, articolo “I Conglomerati finanziari; aspetti di 

bilancio e di vigilanza”;  

 Collana di studi Andaf, Quaderno n°1, Dicembre 2009 “ Gli IFRS e la 

disciplina fiscale degli strumenti finanziari”. 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il disposto della L.675/96 e 

successive modifiche. 

 


