Curriculum Vitae
Maria Cristina Guerini

Nata a Pavia, 11 settembre 1969
Coniugata, due figlie
Si è laureata all’Università di Pavia in Finanza Aziendale con una tesi sui fondi pensione
tedeschi, tema, quello della previdenza complementare, che l’ha sempre appassionata e del
quale si è sempre occupata, prima presso società assicurative (Zurigo e Fondiaria) e, dal
1998, nell’asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Nel suo ruolo di Relationship Manager per la clientela istituzionale presso la Direzione
Commerciale di Eurizon Capital SGR, riesce a combinare la specializzazione e passione
sul tema dei fondi pensione con la sua predisposizione per i rapporti interpersonali.
Esperienze professionali
Da ottobre 1998
Entrata in IMI Fideuram AM - Direzione Clienti Istituzionali e confluita successivamente in
Sanpaolo Imi Institutional Asset Management SGR (nel 2000), società del Gruppo
SANPAOLO IMI interamente dedicata alla Clientela Istituzionale, mi sono sempre occupata
della relazione con la clientela istituzionale, in particolare del mondo Previdenza.
Ho ricoperto inizialmente il ruolo di Responsabile Marketing Previdenza: ho sviluppato
progetti inerenti il marketing previdenziale (comunicazione alla clientela, newsletter,
contenuti sito internet aziendale, presentazioni dedicate) e la promozione e lo sviluppo dei
Fondi Pensione e della Previdenza in genere. Ho coordinato l’attività di Client Service per la
predisposizione della documentazione necessaria a partecipare alle gare di assegnazione
dei mandati di gestione per Clientela Istituzionale (RFP per Fondazioni, Banche, Fondi
Pensione, Casse Previdenziali) e della reportistica personalizzata.
Ho collaborato con l’Università di Genova tenendo alcune lezioni all’interno del Master sugli
studi europei sul tema della Previdenza Complementare in Europa. Ho tenuto alcune
giornate di formazione sulla gestione finanziaria dei fondi pensione presso il Centro Studi
CISL di Firenze.
Nel gennaio 2006 sono diventata Responsabile Previdenza in Eurizon Capital SGR, con
la responsabilità di tutti i mandati di gestione per fondi pensione negoziali, preesistenti e
aperti. Interlocutori Presidenti e Consiglieri di Amministrazione dei fondi pensione, Direttori
generali e finanziari, gli Amministratori Delegati e i Direttori del Personale e Direttori
Finanziari delle aziende di grandi dimensioni.
Da ottobre 2006 a diretto riporto del Direttore Commerciale di Eurizon Capital SGR, ho
partecipato attivamente al progetto per la strutturazione del comparto garantito per i fondi
pensione per la gestione del TFR, presidiando tutta l’attività di partecipazione ai bandi di
gara e alle audizioni presso i CdA dei fondi, il coordinamento con Eurizon Vita per la
predisposizione delle offerte e le relazioni con i fondi pensione interessati.

Ho partecipato a diversi Convegni nel semestre del silenzio assenso (primo semestre 2007)
come relatrice sul tema delle gestioni garantite per fondi pensione.
Dopo un periodo di mamma a tempo pieno, sono rientrata al lavoro a maggio 2009:
attualmente ricopro il ruolo di Relationship Manager Istituzionali a riporto del
Responsabile Istituzionali di Eurizon Capital SGR. Seguo direttamente le relazioni con i
principali fondi pensione negoziali in gestione oltre ad alcuni fondi preesistenti e aperti.
Da aprile 1997 a settembre 1998
Presso La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. a Firenze, nella struttura di Gruppo “Fondi
Pensione e Previdenza Complementare” come Responsabile della comunicazione
previdenziale, a diretto riporto del Responsabile del Settore. Mi sono occupata
principalmente degli aspetti di marketing relativi alla promozione e sviluppo di Fondi
Pensione Chiusi e Fondi Pensione Aperti, sia lato cliente che lato rete di vendita (interfaccia
di ispettori vita/ispettori commerciali).
Ho curato la predisposizione dei contenuti del materiale promo-pubblicitario (brochure,
dépliant) e di supporto per la formazione della rete ispettiva ed agenziale.
Da gennaio 1995 a marzo 1997
Ho lavorato presso il Gruppo Zurigo a Milano, nel Settore Previdenza Aziendale e
Promozione, S.B.U. Vita Line a diretto riporto del Direttore Promozione e Sviluppo Vita.
Mi sono occupata di attività di promozione Vita orientate alla customer satisfaction quali
Cross Selling Persone, Target Marketing (in qualità di project manager), software per l’analisi
e la pianificazione previdenziale (formazione tecnico-commerciale agli Ispettori Vita, test
delle nuove release, gestione della distribuzione del software presso la rete agenziale,
predisposizione strumenti operativi di supporto).
Ho seguito i rapporti con Casa Madre a Zurigo per quanto riguarda gli International
Employee Benefit Schemes, partecipando anche ai meeting organizzati a livello
internazionale.
Ho partecipato al Gruppo di Lavoro ANIA “Mercati Esteri”, per la predisposizione di uno
studio sui principali mercati Vita esteri. Ho preso parte, in qualità di esperto ANIA, alle
manifestazioni organizzate nelle principali città italiane sul tema della pianificazione
previdenziale. Parallelamente a tali attività ho approfondito le tematiche riguardanti i Fondi
Pensione, analizzandone l’evoluzione legislativa in Italia.
Da giugno 1994 a dicembre 1994
Ho effettuato il periodo di praticantato per divenire Promotore Finanziario presso PRIME
S.I.M. S.p.A. di Pavia, in qualità di borsista; nel novembre 1994 ho sostenuto, con esito
positivo, l’esame presso la Commissione della Lombardia.
Studi compiuti
Facoltà di Economia e Commercio presso Università degli Studi di Pavia - Indirizzo
Economico Industriale
Tesi: Sistemi di previdenza aziendale integrativa in Europa: il caso tedesco (Relatore
Prof. Dario Velo);
Voto di laurea 105/110
Conoscenza lingue
Tedesco buono; inglese e francese scolastici
Conoscenze informatiche
Ottime per Applicativi Windows (Word, Excel, Powerpoint)
Esperienze di studio all’estero

Presso l’Università di Bonn (Istituto di Previdenza Sociale e Complementare) e presso la
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. di Bonn per la ricerca e la
raccolta di materiale utile alla stesura della tesi di laurea (giugno - luglio 1993; dicembre gennaio 1994); presso la Colonia Versicherung A.G. di Köln per uno stage finalizzato allo
studio di casi concreti di previdenza aziendale integrativa.
Durante il periodo universitario
Ho collaborato con la ditta TECMO S.p.a. di cui mio padre era socio, in qualità di interprete e
p.r., soprattutto con i clienti di lingua tedesca, nel settore dei complementi di arredo in legno
per la casa e per l’ufficio.
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