CURRICULUM VITAE
Cognome e nome :
Nato a :
Maturità :
Residenza :
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Giampieri Sergio
Roma, il 17 Marzo 1968
Diplomato con Maturità Scientifica nell’anno 86/87 – votazione 56/60
Via Andrea Solari,23 – Milano
335/5685749
sdhgia@tin.it

Da novembre 2011: Product Manager e Responsabile Private di Südtirol Bank AG – Alto Adige Banca S.p.A., una
banca privata con base a Bolzano con un AUM di circa 1 miliardo di EUR principalmente investiti in fondi comuni
d’investimento UCITS ( con cui la banca gestisce la sua offerta di GPF individuali ), certificati d’investimento e
polizze vita finanziarie ( Ramo III ), con circa 280 promotori finanziari e 40 subagenti assicurativi.
Mi occupo dell’ analisi, della produzione e del marketing di soluzioni finanziarie volte al miglioramento dei rendimenti
dei portafogli clienti con l’obiettivo di minimizzare il profilo di rischio globale del portafoglio. Per ottemperare a tale
incarico, parto dall’analisi dei rendimenti e dei rischi di portafoglio dei clienti ed in osservanza alle direttive Mifid e
Mifid II ottimizzo il profilo rischio/rendimento degli investimenti della clientela private attraverso l’offerta di prodotti
finanziari ed assicurativi sia della casa che terzi.
Gran parte della mia attività è basata su incontri frequenti con la rete di promotori e subagenti assicurativi, ai quali
segnalo quali prodotti sono più adatti al profilo di rischio ed alle aspettative di rendimento manifestate dai loro Clienti,
occupandomi, eventualmente, sia di redigere gli accordi di distribuzione con le società prodotto per quanto riguarda gli
OICR, sia della strutturazione, della quotazione e della commercializzazione dei certificati direttamente con gli
emittenti ( Investment Banks internazionali ).
Negli ultimi cinque anni grande interesse è stato manifestato dalla rete di vendita per le polizze vita con partecipazione
agli utili (Ramo I) e Unit Linked (Ramo III), pertanto, dal 2013, mi è stata data la responsabilità per conto
dell’Agenzia Assicurativa del Gruppo, Südtirol Vita & Danni Srl, di introdurre soluzioni finanziarie, seppur
marginali, per migliorare gli aspetti fiscali e successori delle polizze standard. Questo ha consentito all’Agenzia di
aumentare il suo AUM da 5 a circa 90 milioni di EUR, con un ritorno medio lordo del 40% annuo.
Precedenti esperienze
Da luglio 2009 : Responsabile Sviluppo Commerciale di Consultinvest SGR . Avevo il compito di promuovere le
Sicav della casa a banche retail e private assistendo la rete di circa 70 promotori finanziari.
Da maggio 2004 : Relationship Manager di clientela istituzionale c/o il Business Development Department di
Abaxbank S.p.A., 100% Gruppo Credem . Mi sono occupato dell’ offerta di prodotti derivati a copertura del
portafoglio e di strategie di allocazione dinamica attraverso la metodologia CPPI che ha consentito alla banca di
arrivare a circa sei miliardi di AUM in fondi per la copertura dei rischi.
Da gennaio 2000 : Relationship Manager di prodotti derivati cartolarizzati e strutturati c/o Banca TradingLab S.p.A,
100% Gruppo Unicredit Bank, con l’incarico di commercializzare prodotti derivati a copertura dei portafogli per
banche, assicurazioni, hedge funds ed istituzioni pubbliche.
Da gennaio 1998 : Responsabile negoziazione Eurobonds della Banca Popolare di Bergamo – CV, per la quale ho
gestito l’operatività di compravendita di eurobonds sia governativi che corporate per le circa 500 filiali del Gruppo.
Da settembre 1992 : dipendente c/o Banca Brignone S.p.A, inizialmente come Responsabile Negoziazione
Eurobonds ( Governativi e Corporate ) con 4 persone alle mie dipendenze, poi Trader FX per il Desk di Proprietà, poi
Tesoriere con la Responsabilità degli impieghi e della raccolta liquidità sul MID e sull’MTS.

ESPERIENZA PROFESSIONALI EXTRA-LAVORATIVE :
Giugno 1988
Marzo 1995
Maggio 1995
Dicembre 1995
Maggio 1996
Gennaio 1997
Luglio 2000
Marzo 2001
Gennaio 2002
Novembre 2017
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English Proficiency Level conseguito c/o Accademia Navale di Livorno
Diploma sulle Opzioni valutarie conseguito presso CABOTO HOLDING SIM
ISMA Securities Diploma
Base Diploma di Analisi Tecnica conseguito presso RECOMEX ITALIA
Diploma di Tesoreria conseguito presso ATIC-ROMA
Advanced Diploma di Analisi Tecnica conseguito presso RECOMEX ITALIA
Master conseguito c/o il Chicago Board of Trade in “Options for Professionals”
Master conseguito c/o il New York Istitute of Finance in “ Fixed Income Securities “
Docente ASSIOMFOREX per la formazione sui derivati dei circa 3.500 iscritti
Docente SDA Bocconi EMF – Executive Master in Finance 2017-2018 sui derivati

Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato, discreta conoscenza dello spagnolo parlato.
Ai sensi della legge n. 675 del 31.12.96 , dò la mia autorizzazione al trattamento dei dati da me trasmessi , nei limiti
delle finalita’ proprie dell’attivita’ di ricerca e selezione di personale , per gli stretti usi necessari alla registrazione e
diffusione degli stessi .

