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strutture di finanziamento, gestione dell’attivo, e ottimizzazione del capitale, principalmente per 
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procedure relative alla lotta ai crimini finanziari. 
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Commerzbank alla finanza strutturata. Ideazione ed esecuzione di operazioni di finanza strutturata 

per clienti in Europa e nei paesi emergenti. 

3/2010-3/2014: Nomura International, Londra, Credito e Finanza Strutturata. Responsabile 
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attuato alcune delle poche operazioni di finanza strutturata nell'Europa post-crisi. Lancio di nuovi 
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importante alla fissazione degli standard del prodotto in Italia con contatti assidui con il normatore, 

primari studi legali e grandi istituzioni finanziarie in Italia. Ha ideato ed eseguito alcune tra le 

primissime operazioni di finanza strutturata in Italia, sia private che pubbliche. 

9/1996-12/1997: London School of Economics. Docente del Corso Avanzato di Macroeconomia e 
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Macroeconomia ed Economia del Lavoro. 
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