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Nato a Roma il 13.05.1965 -  coniugato con 2 figli  
       -Via Nomentana 186 – 00162 Roma –  tel. 06.86212350 (casa)   - tel. 335.7231432  

                francesco.polimeni@yahoo.it  (personale) – fpolimeni@iccrea.bcc.it  (lavoro). 

 
 

POSIZIONE ATTUALE 
 

Dal 14 maggio 2012     Gestore Grandi Clienti e No Profit di Iccrea Banca S.p.A. 
(esperienza commerciale) 

Start up previsto per aprire relazioni, prevalentemente, verso clientela primaria non Bcc 

(Banche, Fondi, Assicurazioni, Casse di previdenza, Large Corporate, Enti e Onlus).  

Si annoverano, tra i grandi clienti le 2 Banche di Credito Cooperativo più grandi per 

dimensioni (Roma ed Alba).  

La gestione della relazione di grandi cliente richiede oltre ad un tipico ruolo commerciale 

quello di poter essere un problem solver vicino alle esigenze del cliente  e pertanto 

rispondere ai bisogni dei grandi clienti con i prodotti e servizi offerti dal GBI. 

 

 

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
 

Dal lug 2005 al 13mag 2012    Responsabile del Servizio Asset & Liability Management di Iccrea 

Banca S, p. A.   
(esperienza strategica)                          

• Ha realizzato lo start-up del Servizio Asset & Liability Management in staff al Vice Direttore 

Generale di Iccrea Banca S.p.A.  

• Ha coordinato 16 risorse al fine di poter supportare le Direzioni Generali di oltre 150 BCC  

• Ha partecipato, in qualità di consulente, nei CDA delle associate BCC, fornendo supporto sugli 

aspetti inerenti il governo della gestione attiva del capitale (ALMS, ALMO,  monitoraggio rischi 

in chiave Basilea 2 e pianificazione strategica). 

• Ha coordinato la realizzazione di un portale Web per le Banche che hanno aderito al Capital 

Active Managment (CAM). 

• Ha coadiuvato all’origination di strumenti a supporto delle BCC per la gestione dei rischi di 

natura creditizia e finanziaria. 

• E’ stato coinvolto in tavoli di lavoro per il Gruppo Bancario Iccrea (GBI). 
 

 

Dal 27 dic 94 a luglio 2005   Responsabile del Servizio Finanza Innovativa di Iccrea Banca S, p. A.  
(esperienza operativa)  
                            

• Ha realizzato lo start-up dell’attività in derivati nel 1994 fino a rendere la struttura la seconda 

unità di business (20% margine operativo lordo). L’attività svolta di ingegneria finanziaria 

comprendeva la gestione attiva (book) su strumenti derivati e securitization ed era articolata 

con 5 desk e da 29 risorse: 

1) Market desk:  market maker  su strumenti finanziari di tasso plain vanilla ed esotici  



2) Sales Desk:  fixed income ed equity derivatives 

3) Origination Desk: securitization  e segreteria tecnica 

4) Quants Desk sviluppo modelli interni 

5) Information Tecnology: struttura supporto informatica dipartimentale 

• Ha coordinato e gestito posizioni globali complesse sul mercato azionario ed in particolare sul 

mercato dei tassi d’interesse. La posizione globale gestita a “BOOK” di strumenti complessi, 

consentiva di poter offrire un servizio customizzato a tutte le Bcc e nel rispetto delle condizioni 

di mercato. 

• Ha svolto il ruolo di market maker  di opzioni plain vanilla ed esotiche 

• Ha progettato un'operazione per la realizzazione di una Sicav a Dublino, con significativi 

potenziali ritorni economici di natura fiscale e strategica. La mancata esecuzione ha avuto uno 

stop per le alleanze di tipo strategico. 

• Ha concretizzato lo sviluppo nel mondo delle BCC per l'attività in derivati. 

• Lo sviluppo nell'ambito dei prodotti derivati ha avuto un continuo programma di formazione e 

consulenza presso le BCC, le Federazioni, le filiali Iccrea e ciò ha consentito a molte BCC un 

utilizzo di tali prodotti per migliorare l'ALM in maniera consapevole, integrata (abbinando la 

conoscenza di aspetti finanziari con i limiti procedurali interni, le conoscenze di natura 

contabile,…). 

• Ha realizzato, unitamente al team di cui ne è stato responsabile, un sistema per la gestione dei 

rischi di tasso, di credito, per il pricing e la gestione di strumenti complessi, in parte finanziato 

dalla Comunità Europea "Cipratech". 

• Ha sperimentato con l'Università di Matematica di Roma un programma d'intelligenza artificiale 

per tecniche previsive 

 

• Ha svolto attività sinergiche di gruppo tra Iccrea Banca, Bcc e la compagnia Assicurativa 

(Assimoco e Bcc Vita) mantenendo la raccolta indiretta delle associate all'interno del 

movimento cooperativo e realizzando prodotti in linea con i requirement previsti dal risk 

managment di Gruppo. 

• Ha partecipato proattivamente ai comitati di gestione di finanza di gruppo in Aureo Gestione ed 

Assimoco 

•  Ha originato operazioni innovative (anche secondo la prospettiva di Vigilanza) non avendo 

precedenti in altri paesi (Passport Option ovvero  trading virtuale sul BTP per 200 milioni di  

euro; Securitization Multi_Origination - “CBO Funding” per circa 2 mld €). 
 

 

 

Dall’ 11-gen-93 al  27 dic –94   Assistant Treasurer per il Mediocredito Toscano     
(esperienza operativa) 

• Forex e Money market     presso la dealing room di Banca Toscana.  

- ha maturato  esperienze presso la Branch di MPS a New York  
 

 

 

Dall’ 11-feb-91 al 11-gen-93         Trader per I.C.L.E: 
(esperienza operativa) 

• Capital market trader  

- ha maturato esperienze presso la Branch di MPS ed   I.I.B. a Londra  

 

 

 



 

ESPERIENZE EXTRA LAVORATIVE 

 
• Ha vinto il primo premio dall'Associazione degli Operatori Titoli Italiani "ASSOBAT" per aver 

previsto il BTP future a fine millennio 

 
 

Incarichi istituzionali: 
 

• 30-giu-99  Responsabile del Gruppo di Lavoro Derivati, dell'associazione  ASSOBAT 

• Membro del CDA di Assiom_forex dal febbraio 2010 al febbraio 2013 

• Mar/10 - Mar/12    Responsabile della Commissione Mercato dei Capitali di Assiom Forex  

• Dal 2010 membro della commissione nella valutazione delle migliori tesi da premiare per Assiom 

Forex 

• Membro del comitato scientifico di redazione della rivista di Assiomforex  
 

 

 

Principali Papers e Attività di ricerca 

 

• Set-03: coautore  del libro: "Credit Derivatives e cartolarizzazione” edito Il Sole 24 Ore 

• Mag-02: coautore del libro: "Opzioni e titoli strutturati: le recenti evoluzione dell'ingegneria 

finanziaria" edito Il Sole 24 Ore 

• 25–feb-97 Documento presentato in Banca d’Italia che giustifica l’operosa attività della 

Federazione Friuli nell’ambito di una opportuna gestione integrata del rischio nell’ accezione 

ampia di ALM considerando le economia di scala in un ottica di sinergie di gruppo. 

• 10-13-Set-97: paper realizzato per gli Atti del XXI Convegno Annuale 

A.M.A.S.E.S.(Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali); le 

relazioni degli esterni insieme alle conferenze invitate sono in appendice; il titolo del documento: 

“Trading di Volatilità in presenza di una smile curve mediante l’utilizzo di opzioni esotiche” . 

• Set-96: ha realizzato l’articolo per la rivista mensile Credito Cooperativo : “Cd  con 

scommesse” 

• 1988/89: dipartimento di scienze attuariali e matematica per le decisioni economiche e 

finanziarie ; titolo della ricerca : “Aspetti aleatori nell’innovazione finanziaria”. - Responsabile 

Prof. Ernesto Volpe. 

• Paper realizzato per il Centro Europa Ricerche (C.E.R.):“Allocazione del risparmio in 

particolare in Italia”. Resp. Prof. A. Pedone. 

• Da Ago-98: ha pubblicato articoli finanziari sulla rivista mensile di Investire. 

• Ha realizzato diverse pubblicazioni sulla rivista dell' associazione ASSOBAT e ASSIOM. 

 
 

Attività di docenza 
 

• 1988 – oggi Relatore per oltre 300 giornate di formazione per le seguenti scuole: ASSOBAT, 

ATENEO BANCA E IMPRESA, ACCADEMIA BANCARIA, SVILUPPO E FORMAZIONE 

(S.E.F.), FINSTUDI, I.S.D.A., I.S.B., ASSIOM, ISIDE, ABI, Marcus Evans, Ministero della 

Economia e delle Finanze. 

• E’ stato docente con contratto sostitutivo per l’insegnamento di “Modelli matematici per i 

mercati finanziari” presso l’Università di Cassino . 



• Titolare del modulo “ Nuovi strumenti finanziari e financial engineering” presso il Master in 

Gestione dell’Attività Bancaria, Assicurativa, Finanziaria e Professionale dell’Università La 

Sapienza di Roma. 

• Docente presso il Master  Financial & Business Analist patrocinato dalla Simest, organizzato 

dalla SDA Bocconi ed dal Dipartimento di Economia e gestione dell'attività bancaria, 

assicurativa, finanziaria e professionale dell’ Università “ La Sapienza” di Roma 

• Docente MEBS , Master in Economia e Banca, presso l’Università di Siena. 

• Ha rilasciato interviste per Reuters, Bloomberg, Ilsole 24 ore, Milano Finanza, Euroweek.  

• Dal 21-giu-93 ha ricevuto 10 nomine a commissario negli esami di laurea nella facoltà di 

Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Speaker 
 

• 5 maggio 2010 “Impatti sulla Pianificazione del Capitale delle Banche di Piccola e media 

dimensione alla luce delle nuove proposte di Basilea3” -  Abi eventi 

• 28 giugno 2013 intervento realizzato insieme con il collega Massimo Proietti: “Le 

interconnessioni tra il regolamento Emir e la normativa prudenziale di riferimento nella 

prospettiva di passaggio da Basilea 2 a Basilea 3: i possibili effetti sule piccole banche” -  Abi 

eventi  

 

 

ISTRUZIONE  
Studi 

• 1995-2002 ha svolto diversi incontri formativi e di confronto tecnico con First Chicago, 

Lehman Brothers, Deutsche Bank, City-Salomon, Credit Suisse, JP Morgan, 

• 10..13-set-96 : Corso di ”Visual Basic”  presso la Personal Computing Studio 

• 3..4 -dic -92 inviato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al convegno organizzato 

presso Association Belge Des Banques e la Federation Bancaire a Bruxelles sul “ruolo delle 

Banche in prospettiva della 2^ direttiva CEE”. 

• 1988/89: Corso di Perfezionamento in Discipline Bancarie presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” Responsabile Il Direttore del Dipartimento di Tecnica bancaria Prof. 

Giuseppe Murè. 

• 29-Ott-88: Laurea in  Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. Discussione : Nuovi Strumenti Finanziari e Problematiche ad essi 

connesse ; Relatrice Prof.ssa Carla Angela Mormino. Votazione 110/110. 

  

  
 

INFORMAZIONI  AGGIUNTIVE 
  

Posizione 

militare 

• Assolto in qualità di S.ten. di cpl.  

• Ha ricevuto un encomio scritto in qualità di comandante di plotone per la 

gestione di una situazione d’emergenza  

• 24 set 97 Promozione al grado superiore di Tenente con anzianità assoluta 

07.07.1993 

Interessi • Collabora , a scopo gratuito, per il  Comitato Affari Economici della Basilica di  

Santa Agnese e Santa Costanza 

  
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196//03. 


