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Patrizia Canziani fa parte del Consiglio di Amministrazione di Sogefi S.p.A. e di Illimity Bank S.p.A. 

Ha rivestito incarichi di dirigente nel settore finanziario vantando oltre 20 anni di esperienza presso 
primarie banche d'affari, occupandosi di proporre e implementare strutture di finanziamento, 
gestione dell’attivo, e ottimizzazione del capitale, principalmente per banche e società finanziarie 
europee. Inoltre è stata consulente in materia di reati e abusi di natura finanziaria, nonchè monitor 
bancario. 

E’ esperta di sostenibilità e ha conseguito la specializzazione in Finanza Sostenibile presso 
l’Università di Oxford, Smith School of Enterprise and the Environment. 

Prima di passare al mondo della finanza, ha lavorato come Economista presso il FMI, fornendo 
consulenze al governo italiano sul suo sistema previdenziale, e presso la London School of 
Economics come Docente e Ricercatrice. 

Patrizia Canziani ha conseguito un Dottorato di Ricerca (PhD) in Economia presso il MIT e la Laurea 
in Economia all'Università Bocconi.  

Esperienze professionale non-executive: 

4/2016 - oggi: SOGEFI SpA, Consigliere indipendente, membro del Comitato Controllo, Rischi e 
Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate. 

4/2021 – oggi: ILLIMITY Bank SpA, Consigliere indipendente, membro del Comitato Rischi e del 
Comitato Sostenibilità. 

Esperienza professionale  

4/2018 – 10/2020: KNG Securities LLP, Londra, Partner e Responsabile dell’Area Finanza Strutturata, per la 
costituzione e gestione delle attività relative a operazioni di finanziamento, cessione e investimento in 
portafogli di attivi. 

12/2017 – 12/2019: Devon Capital LLP, Londra, Consulente in materia di reati finanziari e monitor di 
banche, responsabile di attività di investigazione e analisi di reati e abusi di natura finanziaria, nonchè 
monitor bancario relativamente a misure correttive. 

3/2016-3/2018: MUFG Securities EMEA, Londra, Settore Finanza Strutturata, responsabile di prodotti e 
strutture di finanziamento, gestione dell’attivo, e ottimizzazione del capitale per banche e società 
finanziarie europee. 

6/2014-2/2016: Commerzbank AG, Londra, Finanza Strutturata. Gestione del rientro di 
Commerzbank nel settore della finanza strutturata. Origination ed implementazione di operazioni 
per clienti in Europa e nei paesi emergenti. 

3/2010-3/2014: Nomura International, Londra, Credito e Finanza Strutturata. Responsabile 
dell'ideazione ed esecuzione di operazioni finanziarie garantite da attivi illiquidi. Ha ideato ed 
attuato alcune delle poche operazioni di finanza strutturata nell'Europa post-crisi. Lancio di nuovi 
prodotti e apertura di nuovi mercati. 



9/2008-2/2010: Augustea SpA, Group Finance, Londra. Ha lavorato a stretto contatto con il CFO 
della società e svolto un ruolo chiave nello sviluppo e nell'attuazione di una nuova strategia di 
ottimizzazione della gestione finanziaria della società. 

9/2005-2/2008: Merrill Lynch, Londra, Responsabile della Finanza Strutturata per i paesi del Sud 
d’Europa.  Responsabile della costituzione e gestione di un nuovo team, definizione della strategia 
e del budget del gruppo. Ha diretto le attvità di origination e di execution del suo team portandolo 
a risultati senza precedenti per Merrill Lynch in termini di volumi, numerosità e tipologie di 
operazioni in Portogallo, Spagna, Italia e Grecia.  

4/2001-8/2005: Deutsche Bank AG, Londra. Capo Finanza Strutturata per l’Italia, Gruppo 
Cartolarizzazioni Europee. Responsabile dell'innalzamento del profilo del team Italia, portandolo a 
divenire uno dei protagonisti del mercato italiano per la finanza strutturata. Ha ideato ed eseguito 
numerose operazioni di alto profilo, tra cui la prima cartolarizzazione immobiliare per il Tesoro 
italiano (‘SCIP1’), la prima emissione di covered bond italiani per la Cassa Depositi e Prestiti e molte 
altre operazioni per istituzioni finanziarie in Italia, Portogallo, Regno Unito e USA. 

1/1998-3/2001: JP Morgan, Londra. Riconosciuta come una dei pochi operatori che hanno aperto il 
mercato delle cartolarizzazioni italiane alla fine degli anni novanta. Ha dato un contributo 
importante alla determinazione degli standard del prodotto in Italia attraverso contatti assidui con 
il normatore, primari studi legali e grandi istituzioni finanziarie in Italia.  

9/1996-12/1997: London School of Economics, Londra. Docente del Corso Avanzato di 
Macroeconomia e Ricercatrice presso il Centre for Economic Performance (CEP) della LSE con 
specializzazione in Macroeconomia ed Economia del Lavoro. 

6-9/1994: Fondo Monetario Internazionale, Washington DC, USA. Dipartimento Europe 1. Studio 
del sistema previdenziale italiano e simulazione di opzioni di riforma alternative. Pubblicazione delle 
Raccomandazioni FMI sul sistema previdenziale italiano. 

Istruzione 

2019, Corso executive di Finanza Sostenibile, Oxford University, Smith School of Enterprise and the 
Environment. 

1996, Dottorato in Economia (PhD), MIT Massachusetts Institute of Technology, Boston USA.  

1991, Laurea, Facoltà di Economia Politica, Università Bocconi, 1991.  

 


