Cognome:

Ghiurghi

Nome:

Alberto

Data di nascita:

27/03/1958

Cittadinanza:

Italiana

Stato civile:

Coniugato

Telefono:

349/77.97.269

Principali competenze:
La crescita e le esperienze professionali sono avvenute in larga misura all’interno del Gruppo UBI – Banca
Lombarda, IMI, Cassa di Risparmio di Roma, Banca Antoniana Popolare Veneta ed in associazioni di categoria,
con ruoli e responsabilità diversificate che hanno portato all’acquisizione delle seguenti competenze:

•
•

Costituzione, organizzazione e condirezione di SGR, banche e SIM in Italia e all’estero;
loro organizzazione e pianificazione strategica, operativa e commerciale.

•
•

Gestione di aree tesoreria e finanza, asset management e merchant banking.
Ottima conoscenza delle varie forme di raccolta e di impiego, delle relative strategie di gestione e di hedging.

•
•

Coordinamento delle attività di Asset & Liability Management (ALM) e di Risk Management.
Gestione e monitoraggio dei rischi finanziari e creditizi.

•

Gestione di operazioni di cartolarizzazione e di operazioni di finanziamento, investimento e di finanza innovativa.

•

Collaborazione con le Autorità (ABI, Banca d’Italia, Ministero del Tesoro) e con le “Società prodotto” (SIA,
Borsa S.p.A.; MTS S.p.A.) in materia di creazione, organizzazione e sviluppo dei mercati finanziari domestici.

•

Consulente e docente in materia di asset management, risk management e tecnica bancaria.

Esperienze professionali:
Periodo:da (mese/anno) a (mese/anno)

3/2002 – in corso

Luogo:

Brescia/Milano, Italia

Società:

UBI Banca (già Banca Lombarda S.p.A)

Ruolo:

Portfolio Manager e Sviluppo modelli matematici di risk management

Principali attività svolte:

•

Definizione delle strategie di investimento e di asset allocation.

•

Asset management di fondi comuni e gestioni patrimoniali.

•

Gestione della Tesoreria.

•

Sviluppo di modelli di Risk management.

•
Co-responsabile dello sviluppo di processi organizzativi inerenti le
attività di Asset & Liability Management, risk management, pianificazione
finanziaria e controllo di gestione.
•

Formazione del personale delle aree finanza e risk management.

Periodo:da (mese/anno) a (mese/anno):

1/2000 – 2/2002

Luogo:

Verona, Italia

Società:

Banca di Credito Cooperativo di Verona – Cadidavid

Ruolo:

Direttore Finanziario

Principali attività svolte:

•

Responsabile dell’asset allocation.

•

Responsabile della gestione del portafoglio e della Tesoreria.

•

Emissione e copertura di strumenti finanziari.

•

Organizzazione dell’area finanza.

•

Responsabile delle attività commerciali e di marketing afferenti l’area
finanza.

Periodo:da (mese/anno) a (mese/anno):

1/1996 – 12/1999

Luogo

Milano, Italia

Società:

Interbanca S.p.A. – Gruppo Banca Antoniana Popolare Veneta (già Gruppo
Cassa di Risparmio di Roma)

Ruolo:

Direttore addetto alla Direzione Finanza e Merchant Banking

Principali attività svolte:

•

Asset allocation e gestione dei libri della Banca (Forex, reddito fisso e
azionario).

•

Asset & Liability Management.

•

Emissione e copertura di strumenti finanziari sul mercato domestico e su
quelli internazionali.

Responsabile o co-responsabile di progetti organizzativi afferenti le aree
finanza e le attività di Asset & Liability Management, risk management,
pianificazione finanziaria e controllo di gestione.
 Co-responsabile della creazione di Interbanca Gestione e Investimenti
SGR.

•

•

Responsabile delle attività commerciali inerenti l’area finanza.

•
Selezione e formazione del personale.
(Durante la gestione di Cassa di Risparmio di Roma) Vice Direttore
Finanziario e Responsabile della Tesoreria.
Responsabile dell’attività di portfolio management.
Emissione e copertura di strumenti finanziari di raccolta.
Responsabile di progetti organizzativi finalizzati alla creazione di una
Tesoreria integrate e all’introduzione di modelli di risk management.
Periodo: da (mese/anno) a (mese/anno)

11/1987 – 12/1995

Luogo

Milano, Italia

Società:

Sigeco S.p.A – Milano – Gruppo IMI

Ruolo:

Come sotto dettagliati

Principali attività svolte:

1995 Portfolio and Risk manager: Co-responsabile della creazione e gestione
della “sala operativa integrata” (reddito fisso, Forex azionario e strumenti
derivati); Risk manager – Creazione di modelli di valutazione del rischio per le
attività sopraddette.
1993/1994
Chief dealer/Head of investments.
•

Responsabile della Sala operative reddito fisso, tesoreria e cambi.

•

Responsabile dell’asset management department.

•

Market maker sui mercati domestici a reddito fisso (MTS, MIF).

•



Responsabile
obbligazionario.

dell’attività

di

mercato

primario

del

settore

Co-responsabile della creazione e successive direzione di Sigeco (UK),
Società di Gestione del Risparmio e di intermediazione aperta a Londra.

1992/93
primario.

Responsabile dell’asset management e delle attività di mercato

1990/92
Sige Sim S.p.A. – Milano – Gruppo IMI. Head of Forex market
Attività sul mercato a pronti, dei depositi e dei derivati su cambi. Attività di
trading sui mercati finanziari a reddito fisso ed azionario domestici.


Nel 1990/1991 co-responsabile della creazione e successivamente della
direzione di Sige Sim, una tra le principali Società di Intermediazione
Mobiliare presenti sul mercato italiano attiva nelle aree di gestione
patrimoniale, intermediazione e mercato primario.

1987/90
Sigeco S.p.A. – Milano - Gruppo IMI. Analista Finanziario e
dal 1989 Responsabile dell’ufficio analisi finanziarie e risk management.

Periodo: da (mese/anno) a (mese/anno)

9/1983 – 11/1987

Luogo:

Milano, Italia

Società:

Banca Commerciale Italiana

Ruolo:

Analista Finanziario – Settore macroeconomico

Altre esperienze professionali
Nazione

Periodo: da( mese/anno)a (mese/anno)

Albania

Gennaio 2007 – in corso

Macedonia

Maggio 2007 – Dicembre 2012

Luogo:

Tirana, Albania
Skopje, Macedonia

Società:

EBRD - Banca Europea Ricerca e Sviluppo
Banka Popullore (Albania); TTK Banka (Macedonia)

Ruolo:

Responsabile attività di Risk Management

Principali attività svolte:

•
•
•

•
•

Individuazione ed adozione di tecniche di gestione dei rischi creditizi;
Individuazione ed adozione di tecniche appropriate di gestione dei rischi
operativi e finanziari quali rischio di liquidità, di cambio e di tasso;
Definizione, con la Direzione Generale della Banca di criteri appropriati da
adottare per l’erogazione e, successivamente, la gestione dei crediti e delle
relative garanzie;
Creazione, con gli esperti di IT, di programmi finalizzati alla gestione dei
rischi sopra dettagliati;
Individuazione di adeguate procedure amministrative per la gestione e il
monitoraggio dei rischi sopra riportati.

Formazione
Istituto

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Laurea conseguita:

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Statistico

Conoscenze linguistiche: (Da 1 a 5,dove 5 è il massimo)
Lingua

Letto

Parlato

Italiano

Scritto
Madrelingua

Inglese

5

4

5

Spagnolo

4

2

2

Altre competenze (es. conoscenze informatiche): ottima conoscenza degli strumenti di informatica individuale e dei
software dedicati alla gestione della tesoreria ed al risk management

Appartenenza ad Associazioni professionali:
•

Socio AssiomForex – The Financial Marlets association

•

Socio AIAF – Associazione Italiana degli Analisti Finanziari

•

Già Consigliere di Amministrazione di AIOTE – Associazione Italiana Operatori del Mercato dei Capitali (1992 – 1995)

Pubblicazioni e docenze:
•

Titolare della cattedra di esercitazioni di “Metodi quantitativi per le decisioni finanziarie” presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano;

•

Coautore (1999) della pubblicazione “L’Euro: quali mercati, quali scenari, quali sviluppi?”, inerente l’analisi dei rischi e la
rilevanza dell’assegnazione del rating per gli emittenti di titoli obbligazionari.

