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Francesco De Prosperis 
Via San Carlo da Sezze 23 
04100 Latina  
Tel.       +39 06 4221 4221 
Mob.     +39 346 392 7430 

C U R R I C U L U M   V I T A E 

Sono nato a Roma il 10 febbraio 1962. 

Il 15 luglio 1987 ho conseguito la laurea in Scienze Statistiche ed Economiche presso l'Università 
"La Sapienza" di Roma con lode. 
Ho una buona conoscenza della lingua inglese ed una conoscenza di base del francese. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

a) Da novembre 2019 sono a capo del Servizio Group Finance Solutions di Cassa Depositi e Prestiti
SpA - CDP che è un'unità di 16 persone incaricata dello sviluppo per la Finanza a livello di Gruppo 
di: 
- strategie; 
- progetti tematici; 
- nuovi prodotti; 
- gestione dei rapporti strategici (inclusi Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia e 
Banca Centrale Europea); 
- monitoraggio e gestione della liquidità in orizzonte di breve termine; 
- gestione delle garanzie; 
- documentazione pre e post trading. 

b) Dal 2007 al 2019 sono stato a capo del Servizio di Tesoreria ed ho coordinato un Team di 9
persone. 
Dal 2012 ho assunto la responsabilità della Tesoreria di Gruppo. 
In dettaglio, la Tesoreria CDP gestisce e controlla il rischio di: 
- liquidità di CDP; 
- rifinanziamento presso la BCE mediante operazioni di politica monetaria; 
- programma di carta commerciale; 
- attività di FX; 
- portafoglio titoli di Stato; 
- accesso al mercato dei pronti contro termine; 
- liquidità del Gruppo. 

c) Dal 2004 al 2007 sono stato a capo dell'Unità di Supporto alla Finanza ed ho partecipato a
numerosi progetti/attività con particolare focus sui seguenti compiti: 
- pricing su base regolare dei mutui agli Enti locali e Regioni; 
- pricing dei prestiti alle corporate; 
- rinegoziazione dei prestiti agli Enti locali e Regioni; 
- accordi quadro per la collateralizzazione dei derivati (Credit Support Annex). 

d) Dal 1989 al 2004 ho lavorato presso Dexia-Crediop S.p.A. maturando le seguenti esperienze
professionali: 
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- dal 1998 sono stato a capo del Risk Management e nel 2001 sono diventato anche il capo del 
Middle Office; 
- dal 1994 al 1998 sono stato a capo del desk di fixed income (titoli di Stato); 
- dal 1992 al 1994 ho lavorato all’unità che si occupava di trading di derivati; 
- dal 1990 al 1992 ho lavorato al desk DCM: 
- dal 1989 al 1990 ho lavorato al desk Money Market. 

e) Sono stato eletto nel 2019 per la seconda volta consigliere di Assiom Forex (carica triennale),
l'associazione italiana degli istituti finanziari italiani che promuove ed incoraggia la crescita 
professionale degli operatori finanziari attraverso la formazione e la diffusione di informazioni 
tecniche e pratiche sul mercato. Nel corso del 2019 sono stato nominato per la prima volta co-
responsabile della Commissione Formazione che pianifica, organizza, gestisce e monitora i corsi 
condotti da Assiom Forex. Per questa attività sono spesso in contatto con le più importanti 
Università italiane. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sono sposato dal 1996 e ho due figli, un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 13 anni. 
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Francesco De Prosperis 
Via San Carlo da Sezze 23 
04100 Latina - Italy 
Phone   +39 06 4221 4221 
Mob.     +39 346 392 7430 

C U R R I C U L U M   V I T A E 

I was born in Rome on February 10, 1962. 

On 15 July 1987 I’ve been graduated Doctor in Statistics and Economics at the University "La 
Sapienza" of Rome with honors. 
I have a good knowledge of English language and working knowledge of French. 

WORK EXPERIENCES 

a) From November 2019 I’m the head at Cassa Depositi e Prestiti SpA - CDP of Group Finance
Solutions which is a Unit of 16 employees encharged of development for Finance at a Group
level of:
- strategies;
- topic projects;
- new products;
- strategic relationships management (including Italian Ministry of Economy and Finance, Bank
of Italy and European Central Bank);
- short term liquidity monitoring and management;
- collateral management;
- pre and post trading documentation.

b) Since 2007 up to 2019 I’ve been the head of the Treasury Dept. in Finance and I’ve coordinated
a Team of 9 people.
From 2012 I’ve assumed the responsibility of Group Treasury.
In detail, the Treasury of CDP manages and controls the risk of:
‐ CDP’s liquidity; 
‐ the refinancing at the ECB through monetary policy transactions; 
‐ the CDP commercial paper program; 
‐ the FX activity; 
‐ the government bond portfolio; 
‐ access to repo market; 
‐ Group liquidity.  

c) From 2004 up to 2007 I was the head of the Finance Support Unit and I’ve participated to
numerous projects/activities with particular focus on the following tasks:
‐ pricing on a regular basis of the assets of local and regional authorities; 
‐ pricing of corporate loans; 
‐ massive renegotiation of loans to local and regional authorities; 
‐ derivatives collateralization framework (Credit Support Annex). 

d) From 1989 up to 2004 I’ve worked at Dexia-Crediop S.p.A. maturing the following professional
experiences:
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‐ since 1998 I was the head of Risk Management and in 2001 I became also the head of the 
Middle Office team; 

‐ from 1994 up to 1998 I was the head of the government bond portfolio; 
‐ from 1992 up to 1994 I’ve worked at the derivatives desk; 
‐ from 1990 up to 1992 I’ve been attending at the DCM desk: 
‐ from 1989 up to 1990 I’ve worked at the Money Market desk. 

e) I’ve been elected in 2019 for the 2nd time councilor of Assiom Forex (three year charge), the
Italian association of Italian financial institutions that promotes and encourages the professional
growth of financial operators through education and by disseminating technical information and
market practices. During 2019 I’ve been nominated for the 1st time co-head of  the Financial
Training Commission which plans, organizes, manages and monitors the courses conducted by
Assiom Forex. In this activity I’m frequently in touch with the most important Italian
Universities.

FURTHER INFORMATIONS 
I am married since 1996 and have two children, a boy of 19 years and a girl of 13 years. 


