
SILVIO 

FANTINI   
 
 
 

Dati Anagrafici 

Nato a: Biella, il 03/01/1973. 
Nazionalità: italiana. 
Stato civile: coniugato. 
 
 

Residenza 

Via Avogadro 66 
13854 Quaregna (BI). 
Tel. 3459298543 
E-mail: fantini.silvio@gmail.com 
 

Studi ed Esami 

1991   DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA – Liceo Scientifico "A. Avogadro", Cossato (BI) – 54/60 
  
1997 LAUREA INGEGNERIA GESTIONALE – Politecnico di Torino – 106/110 

 

Esperienze di Lavoro 

ott/1998  Banca Sella S.p.A. –  Treasury and Money-Market dealer 

gen/2004  Banca Sella S.p.A. –  Head of government bonds prop. trading  

gen/2007  Banca Sella S.p.A. –  Head of government bonds prop. trading, Head of equity prop. trading  

gen/2008   Banca Sella Holding S.p.A. -  Head of Group Treasury & ALM 

gen/2013  Banca Sella Holding S.p.A. -  Head of Group Treasury & ALM, Deputy Head of Finance 
 

Principali competenze/conoscenze 

Ottima conoscenza dei principali strumenti finanziari di tesoreria: money-market, FX, FX-fwds, currency options, 
interest rate derivatives (IRS, OIS), repos. Ottima conoscenza dei mercati obbligazionari ed azionari. 

Buona conoscenza degli strumenti alternativi di investimento (Fondi chiusi) nell’ambito del PE, PD, VC. 

Conoscenza approfondita del framework dell’Eurosistema.  

Esperienza consolidata nella gestione del collaterale. 

Buona conoscenza del sistema di regolamento RTGS Target2, dei sistemi di regolamento titoli (T2S), dei sistemi di 
regolamento di instant payments in euro (TIPS, EBA RT1). 

Conoscenza approfondita delle tematiche di ALM: liquidity risk, interest rate risk, currency risk, capital adequacy. 

Conoscenza approfondita delle principali normative comunitarie a nazionali inerenti il rischio di liquidità, di tasso ed i 
ratios patrimoniali. 

Ottima conoscenza dei principali strumenti di funding istituzionale: cartolarizzazioni, EMTN program, private 
placements. 

Buona conoscenza di lettura di bilancio e processi di affidamento delle controparti bancarie e large-corporate. 

Buona conoscenza della normativa EMIR. 

Buona conoscenza dei principi contabili IAS e IFRS9. 

Borsa Italiana, MTS (CMF, MMF Repo Market), Eurex, E-MID Qualified Trader. 
 

Lingue 

Inglese: ottimo 
Francese: discreto 

 

Conoscenze Informatiche 

Sistemi operativi Windows  molto buona 
Microsoft Word:  molto buona 
Microsoft Excel:  eccellente 
Microsoft Powerpoint;  molto buona 
VBA:  molto buona 
Microsoft Access:  buona 
Bloomberg:  molto buona 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali qui riportati (legge 675/96).   -    Silvio Fantini.  


