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Gruppo Banco BPM - Uso Interno 

 
 

NFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZAVETTIERI ANTONIO 
Indirizzo  90, VIA MAC MAHON, 20155, MILANO, ITALIA 
Telefono  AB. +39 02 33006069  CELL. +39 347 3658740 

E-mail  antonio.zavettieri@fastwebnet.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19/02/1969 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Dal 04/2000    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banco BPM 4, piazza Meda, 20121 Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Banca  
• Tipo di impiego  Quadro direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della Direzione Finanza Group Treasury ho la responsabilità dell’ufficio Collateral 
Management. Più in dettaglio mi occupo della gestione delle Garanzie per la politica monetaria 
di ECB, della negoziazione con le controparti di operazioni anche strutturate per la gestione 
della liquidità a breve e medio lungo termine sia attraverso Repo che attraverso Securities 
Lending a valere sul portafoglio titoli della Banca. Approfondisco operazioni non standard oltre 
che l’implementazione nel mio desk dei derivati per l’attenuazione del rischio tasso. Collaboro 
inoltre con altre strutture Banca allo sviluppo di progetti quali SFTR oltre che nel gruppo di 
lavoro “Brexit” come referente per la Direzione Finanza. Sono inoltre il responsabile di progetto 
per ECMS, il nuovo sistema di Garanzie per l’eurosistema. 
In ex BPM Scarl dal 03/15 e fino 03/17 ho ricoperto il ruolo di responsabile del Collateral 
Management sin dalla sua nascita; le principali attività riguardavano: la negoziazione con le 
controparti e Dipartimento Legale della contrattualistica ISDA (es. CSA), ICMA (es.GMRA, 
GMSLA), la gestione delle Margin Call, la conduzione operativa del progetto EMIR per 
l’implementazione dell’obbligo di clearing dei derivati attraverso clearing broker. Inoltre mi sono 
occupato dell’analisi e gestione delle garanzie collaterali presso ECB, dell’analisi degli indici di 
liquidità LCR, NSFR con l’obiettivo di aumentare la redditività del portafoglio titoli rispettando i 
vincoli regolamentari.  
In precedenza: Gestione Finanza di Proprietà mi sono occupato del funding per la Tesoreria con 
operazioni di p/t sia bilaterali che attraverso MTS Repo e della gestione del portafoglio 
Governativi di proprietà; precedentemente ho lavorato presso laTesoreria Integrata di Gruppo in 
particolare mi sono occupato della gestione dei conti RTGS e prima ancora come operatore 
presso il Middle Office titoli. 

 
• Dal 1994 al 03/2000    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alleanza Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Domodossola, 57 Corso Moneta, 28845 Domodossola, 
Italia 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazione 
• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica dell’attività di produzione sul territorio e stipula di nuovi contratti. 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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Gruppo Banco BPM - Uso Interno 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data 2002   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Pavia, facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo giuridico. Tesi: Le politiche assortimentali nella grande distribuzione 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 
   

• Data 1988   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Einaudi” Domodossola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie ecomomiche 

• Qualifica conseguita  Perito commerciale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRA LINGUA 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
ALTRA LINGUA 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buona la relazione all’interno del gruppo di lavoro. Mi attivo per la ricerca delle migliori soluzioni 

alle diverse problematiche sia tenendo conto degli altri che prendendo decisioni in autonomia. 
Buona la capacità di relazione con i miei superiori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Nel corso della mia esperienza mi sono occupato dello sviluppo di nuovi progetti e ho potuto 
accrescere le competenze nell’organizzazione di nuove attività (ad esempio mts repo, collateral 
management, normativa EMIR, adesione a nuove casse di compensazione per i repo sia Eurex 
che LCH) partecipando ai vari gruppi di lavoro con le diverse funzioni banca. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Utilizzo vari applicativi informatici, ambito finanziario, a supporto dell’operatività (Kondor+, 

Reuters, Bloomberg, Bondivision MMF Repo, Brokertec ecc.)   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Ho frequentato corsi di formazione presso ICMA a Londra per approfondimento Repo oltre a vari 
corsi, sempre a Londra, sul tema controparti centrali per il clearing dei derivati ed adempimenti 
EMIR organizzati da London Financial Studies. Ho potuto sperimentarmi inoltre come relatore 
ad una conferenza internazionale su SFTR su invito di Marcus Evans Londra. 
Ho partecipato a corsi di psicopedagogica organizzati da P.R.H. Italia.  

 
INTERESSI   Da qualche anno ricopro il ruolo di Direttore operativo delle pubblicazioni e di docente per i corsi 

di formazione in ASSIOM FOREX. Mi occupo inoltre di volontariato presso un centro di ascolto 
Caritas. 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 


