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ANDREA NOBILE
indirizzo di residenza
Recapito telefonico
Luogo e data di nascita
Stato civile

Piazzale Giulio Cesare 5 - 20145 Milano
Tel.cell.347-2578136.
Milano, 06/09/1957
Sposato con 2 figlie

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ceresio Sim Milano
(Gruppo Banca del Ceresio)

Ufficio Antiriciclaggio

Da maggio 2017 a responsabile della funzione di Antiriciclaggio per le società della sede di Milano del gruppo
oggi
Banca del Ceresio, Ceresio Sim, Global Selection Sgr ed Eurofinleading.
Ceresio Sim Milano
(Gruppo Banca del Ceresio)

Ufficio Revisione Interna

Da novembre 2008 ad responsabile della funzione di Internal Audit per le società della sede di Milano del gruppo Banca del
aprile 2017
Ceresio, Ceresio Sim, Global Selection Sgr ed Eurofinleading Fiduciaria.
Global Selection SGR Milano
(Gruppo Banca del Ceresio)

UfficioBack Office

Da aprile 2006 a ottobre responsabile del Back Office unico di SIM/SGR/Fiduciaria con la supervisione e coordinamento di 3
2008
persone, nello svolgimento di tutte le attività inerenti l’operatività della SGR su fondi di fondi hedge,
della Sim e della Fiduciaria per tutta l’operatività riguardante le gestioni patrimoniali e l’intermediazione
per conto terzi
IstitutoSanpaolo Imi Spa
Da gennaio
marzo2006

Rete Sanpaolo

2006 a specialista su prodotti derivati per le imprese a copertura rischi di tasso e cambio

Da novembre 2003 a gestore per gli investimenti di un portafoglio di circa duecento clienti.
dicembre2005
Eptasim S.p.A. Milano
Da ottobre
ottobre 2003

1998

UfficioBack Office
a responsabile del Back Office Derivati con la supervisione e coordinamento di 4 persone, e vice
responsabile dell’ufficio Back-Office con la supervisione e coordinamento di 14 persone nello
svolgimento di tutte le attività inerenti l’operatività in titoli.

IMI SIGECO Sim/Banca IMI S.p.A.

Ufficio Back Office

Da settembre 1991 a nell’ambito del ufficio Back-Office dal 09/92 al 09/95 vice responsabile e dal 10/1995 del settore Derivati
ottobre 1998
(Mif/Mto, Idem, Liffe e OTC) svolgendo le seguenti mansioni:
-regolamento margini giornalieri futures, regolamento premi opzioni, disposizioni di Settlement nei
confronti dei clienti;
-gestione dei Give-ups automatici e manuali; gestione e controllo dei titoli che la clientela conferisce
come garanzia dei margini iniziali;
-regolamento giornaliero dei flussi contabili su ogni conto corrente, acceso insieme ad un conto titoli, per
ogni cliente;
-attività amministrative interne e nei confronti della clientela e della Cassa di Compensazione e Garanzia.
La funzione di responsabile del settore Derivati prevede la supervisione e il coordinamento dell’attività
di 5 persone.
SIGE S.p.A

Controllo di Gestione

Da aprile 1989 a agosto impiegato al Controllo di Gestione per le società del gruppo Sige e per la capogruppo con mansioni di
1991
redazione budget e controllo consuntivi.
SIGE Capital Markets S.p.A.

Settore Swaps
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Da novembre 1988 a impiegato sul settore Currency Swap, collaboratore del responsabile operativo.
marzo1989
SIGE S.p.A.
Da gennaio
ottobre 1988

Servizio Organizzazione
1988 a impiegato nel Servizio Organizzazione per lo studio e lo sviluppo di nuove procedure sul settore Fondi di
Investimenti.

MORGAN & GRENFELL Londra
Da luglio 1987
dicembre 1987

a Impiegato presso il Southern Europe Department con la mansione di ricerca ed analisi delle società
italiane da contattare per collocamenti, finanziamenti, fusioni, acquisizioni.

Studio Legale PAVIA & ANSALDO
Da gennaio
giugno 1987

1984 a ricerche ed analisi di materiale per le pratiche dello studio inerenti a fusioni, acquisizioni,
vendite.

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
Dal 1999

in qualità di relatore, partecipazione a corsi per il back office tenuti presso Assiom Forex
associazione italiana dei mercati finanziari, Borsa Italiana Spa, ISIDE istituto
internazionale di documentazione Economica e FINSTUDI Formazione.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
FEBBRAIO 2001
NOVEMBRE 2000
OTTOBRE 1999
FEBBRAIO 1997
OTTOBRE 1993

“La Gestione del Back Office dei prodotti derivati” presso la Borsa Italiana
“Clear Test” per il mercato EUREX con certificato di abilitazione (QBO) ad operare sul mercato
tedesco.
“System Training Clearing” per l’abilitazione al mercato Eurex
“Il sistema dei margini e il clearing dei prodotti derivati” presso la Cassa di Compensazione e Garanzia
“Corso Options” ” presso la Cassa di Compensazione e Garanzia

FORMAZIONE SCOLASTICA
- Diploma di Liceo Scientifico
- Studi in Giurisprudenza

ALTRE CONOSCENZE
Lingue
Supporti Informatici

Inglese parlato e scritto : ottimo
Francese parlato e scritto : scolastico
Buona conoscenza di programmi in ambiente:
Windows NT: Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Business Objects;
di programmi in ambiente MAC INTOSH; Ottima conoscenza di applicativi per Front-Office
e Back-Office: Murex, KICK-OFF, Devon Derivatives, Eurosys Futures, Datasim, Archimede
e Ar Enterprise

“Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.”
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