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Esperienze professionali 

 Da Febbraio 2015: Coordinatore Operativo Attività del Nucleo Controlli Regolamentari, Ufficio Controlli 
Regolamentari e Anagrafe Finanza, di Intesa Sanpaolo S.p.A 
 

Fin dal principio mi sono occupato della costituzione del team occupandomi della formazione delle risorse nonché 
degli aspetti organizzativi/gestionali. L’ufficio svolge diverse attività di presidio, in particolar modo relative al 
Reporting Regolamentare, in area Capital Market occupandosi altresì delle attività di natura progettuale relative 
alle analisi finalizzate al corretto recepimento dei diversi obblighi regolamentari. 
Gli ambiti regolamentari presidiati sono: MIFID II (Transaction Reporting e Post Trade Trasparency), Money 
Market Statistical Reporting, Short Selling, EMIR, REMIT, DFA. 

 
 Dal 15 Marzo 2013 a Gennaio 2015: Senior Consultant in Accenture S.p.A.  

 
Di seguito i principali progetti svolti presso alcuni player del mercato bancario italiano:  
o Mar - Sett 2013: Analisi e disegno del modello applicativo per l’adempimento agli obblighi di Risk 

Mitigation imposti dalla normativa EMIR  
o Lug - Nov 2013: Supporto operativo/organizzativo per l’analisi e la gestione degli impatti connessi alla 

normativa EMIR  
o Dic 2013 – Mag 2014: Definizione Business Requirement, Coordimanento attività implementative, User 

Acceptance Test e Follow Up degli adempimenti previsti dal Reporting EMIR 
o Lug 2014 – Feb 2015: Creazione e formazione di un team di Operations specializzato nel presidio 

regolamentare in ambito Capital Market 
 

 
 Dal 25 Luglio 2005 al 14 Marzo 2013: Head of middle office and collateral group in Banca Intermobiliare di 

Investimenti e Gestioni S.p.A  
 

Attività svolte:  
o Supporto e controllo per i desk di fixed incone, equity derivatives e foreign exchange e per i desk di 

negoziazione conto terzi, nonché attività di raccordo con la funzione Back Office.  
o Verifica del corretto booking e della validazione delle operazioni nel sistema di position keeping, nonché 

verifica delle relative ISDA confirmation.  
o Gestione del collateral dei portafogli derivati otc , sia di proprietà sia conto terzi e relativo monitoraggio delle 

linee operative concesse alle controparti.  
o Monitoraggio delle esposizioni in Prestito Titoli e relativa gestione del collateral.  
o Riconciliazione delle posizioni in derivati OTC con le controparti.  
o Riconciliazione dati tra gli applicativi di Front e Back.  
o Supporto all’ufficio legale in materia di negoziazione di contratti ISDA (Schedule e CSA).  
o Segnalazioni di Post Trade Trasparency e Transaction Reporting.  

 
Note personali:  
In collaborazione con l’ufficio di organizzazione aziendale ho ridefinito tutti i processi in capo all’ufficio, con 
particolare riguardo ai trades workflows.  
Nel mese di Maggio 2006 ho coordinato insieme al risk manager della banca la fase di test di Sophis Value (applicativo 
di Position keeping e di Risk Management). Successivamente ho fatto parte del team che ha seguito la fase di 
implementazione e setting dello stesso applicativo con particolare attenzione alla parametrizzazione dei market data.  
Nel corso del 2012, a seguito della migrazione da Sophis a Murex, ho svolto attività di riconciliazione dati tra i due 
applicativi, nonché attività di coordinamento per tutte le attività di setting relative alle mansioni del Middle Office.  
Affiancamento  della funzione Compliance nelle sue verifiche relative agli obblighi di segnalazione imposti dalla 
MIFID I.  
 
Dal 19 Agosto 2004 al 23 Luglio 2005 ho lavorato presso UBS FIDUCIARIA S.p.A. di Milano con mansione di 
back office della divisione data&document management.  
 



Dal mese di Maggio al mese di Luglio 2004 ho lavorato presso la filiale di Assago (MI) della Banca Popolare di 
Bergamo con funzione di front office dell’area operativa.  
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Titoli di studio  
Laureato alla facoltà di economia dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, il 29/09/03 con votazione di 
99/110, corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, tesi in economia del 
mercato mobiliare dal titolo: Tendenze evolutive del Risk Management, dal VaR alle misure alternative per i rischi di 
mercato  
Diploma di maturità scientifica presso il liceo scientifico “E. Fermi” di Sant’Agata di Militello (ME), votazione di 
50/60.  
 
Corsi di formazione  
La gestione della contrattualistica e della documentazione ISDA, 14 e 15 Febbraio 2011 Corso Avanzato, 
promosso da Academy London Stock Exchange Group  
La gestione della contrattualistica e della documentazione ISDA, 13 e 14 Dicembre 2010 Corso Base, promosso 
da Academy London Stock Exchange Group.  
Organizzazione e gestione del Middle Office, 6 e 7 Febbraio 2007, promosso da Academy Borsa Italia.  
Corso di Finanza avanzata: metodi quantitativi e applicazioni informatiche Febbraio-Maggio 2003, promosso da 
I.P.E., Compagnia di San Paolo, Fondazione Banco di Napoli.  
Corso sulle professioni senza confini: “politiche internazionali, sviluppo economico, finanza globale”, Gennaio-
Febbraio 2002, promosso dall’ I.P.E. e dalla Residenza Universitaria Monterone.  
Corso di Finanza avanzata: “l’e-finance”, Aprile-Giugno 2001, promosso da I.P.E., Banco di Napoli, Debis 
Academy.  
 
Conoscenze informatiche  
Ottime conoscenze ambiente Windows, pacchetto Office, programmi di navigazione e posta elettronica  
 
Applicativi  
Ottima conoscenza ed utilizzo dei seguenti applicati dell’area Finanza: 
 Sophis Value e Murex (position keeping e risk management)   
Bloomberg (info provider), Trioptima (portfolio reconciliation) e DTTC (trade affirmation for credit derivatives)  
Fenics (strumenti forex exchange)  
Full Finance e Area Finanza (gestione titoli)  
Ottime conoscenze di Softrust2 e Sinfid (applicativi utilizzati per la gestione dei mandati fiduciari)  
 
Lingue straniere  
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato  
 
Profilo personale  
Buone capacità di comunicazione, facilità nel rapporto interpersonale, predisposizione al lavoro di gruppo, buone 
capacità decisionali e organizzative. 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs.196/03 e del GDPR 679/16.  
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