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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nome e Cognome: Silvia Gentili
Recapito telefonico: 346/3927557
E-mail: silvia.gentili@cdp.it; sgentili29@gmail.com

Esperienze professionali
-----------------------------------------------------------------------------------------------------da Gennaio 2004 ad oggi presso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.
da Ottobre 2019 ad oggi Head of Multi Asset Portfolio
da Gennaio 2018 ad oggi Responsabile Hedging Solutions:
- Responsabilità di tutta l’attività di copertura del rischio tasso di interesse, volatilità, fx ed equity
delle poste di bilancio CDP entro i limiti di rischio autorizzati dal Regolamento Rischi (PV01
e Slope Sensitivities);
- Attività di strutturazione di operazioni di dismissione partecipazioni appartenenti al Gruppo
CDP (dribble-out, Accelerated BookBulding, forward options);
dal 2012 a Gennaio 2018 Responsabile Corporate, Project e Nuovi prodotti di impiego:
- Attività di pricing e strutturazione term loan, revolving, bridge to bond e project bond, utilizzo
modelli di credito in house;
- Gestione compravendita primario e secondario Obbligazione Bancarie Garantite e RMBS,
attività di analisi del portafoglio cartolarizzato;
- Creazione Plafond Casa per lo sviluppo del settore Immobiliare;
- Gestione compravendita primario e secondario Bonds Corporate italiani;
- Studio nuove forme linee collateralizzate (KFW e BEI);
- Attività di copertura del rischio tasso di interesse del portafoglio entro i limiti di rischio
autorizzati dal Regolamento Rischi (PV01 e Slope Sensitivities).
dal 2009 al 2012 Responsabile gestione rischio tasso, cambi e inflazione a m/l termine
- Attività di copertura ai fini di Asset Liability Management dell’esposizioni del bilancio al
rischio tasso di interesse (true asset swap, cross currency swap).
dal 2004 al 2009 Senior trader e structuring derivati su tasso di interesse:
- Attività sui prodotti derivati su tasso;
- Attività di gestione e monitoraggio del rischio tasso di interesse (assets e liabilities
management);
- Attività di pricing dei prodotti del risparmio postale: buoni postali ordinari e indicizzati, libretti
postali;
- Partecipazione alla preparazione del programma di strutturazione dei covered-bond CDP,
EMTM Programme;
- Partecipazione alla redazione del Piano Industriale in collaborazione con la Società di
Consulenza esterna Mc Kinsey;
- Strutturazione prodotti di finanaziamento per gli enti locali, pricing MOSE, ANAS, ecc.;
- Gestione rischio tasso di interesse operazioni di cartolarizzazione (SCIP2, FIP).
da Febbraio 2001 a Gennaio 2004 presso il Servizio Finanza Innovativa di ICCREA BANCA

S.p.A. (front office):
- Trading prodotti derivati su tasso (trader su opzioni su btp/bund, attività di copertura mediante
swap, swaption, cap, floor, collar, ecc.);
- Trading prodotti derivati su equity (coperture per emissione di prestiti obbligazionari e mutui
strutturati mediante utilizzo di opzioni esotich, ecc.);
- Strutturazione e distribuzione di prodotti assicurativi (Unit linked Note, Equity Default Swap,
Credit Default Swap);
- Partecipazione alla strutturazione e distribuzione del CBO di Iccrea Banca (Credico Funding).
1999-2001
Vincitrice di una borsa di studio, della durata di un anno presso il “Servizio di Calcolo
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
1997-1999
Vincitrice di un incarico di collaborazione per la durata di 2 anni presso il Dipartimento di studi
statistici, geo-economici, storici per l’analisi regionale dell’Università di Roma “La Sapienza”.

Docenze
--------------------------------------------------------------------------------------------------Da Marzo 2014 ad oggi
Docente “Corso Alm” presso Assiom Forex di Milano
Dal 2010 al 2012
ECBC Covered Bond Conference (Vienna, Barcellona, Monaco, Roma).
Dal 2001 al 2012
Docente esercitazioni cattedra di Politica Economica Università “La Sapienza” di Roma
Maggio 2007
Speaker at Euromoney Inflation Conference in Rome.
Febbrario 2005
Docente Corso “La finanza innovativa negli enti locali e nelle regioni” per i dipendenti della
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (2004-2010).
Dal 2000 al 2004
Attività di formazione e sviluppo per le BCC (Convention del Credito Cooperativo Cernobbio)

Istruzione
2020 Inflation Risk on Bonds
2018 Corso di Formazione Murex nuova versione 3.1
2018 Corso "L'equilibrio tra trasparenza e riservatezza nella normativa sugli abusi di mercato"
tenuto da Giliberti Triscornia e Associati Studio Legale
2018 Corso IFRS 9: “Il test SPPI sulle attività finanziarie” presso Ernst & Young
2018 Formazione in tema di D.Lgs 231/01 Studio Legale DLA Piper
2017 Corso “La gestione delle partecipazioni strategiche” tenuto da studio Legale Clifford Chance
2016 Corso “Antiriciclaggio e Contrasto al finanziamento del terrorismo” tenuto da DLA Piper
2015 Corso “The Explosive Growth in Credit Derivatives - Issues and Lesson Learnt” tenuto da
Calyon Investiment Bank Milano.
2014 Corso “I tassi interni di trasferimento (TIT)” tenuto da Prometeia
2013 Corso Management Conscious Leader organizzato da CDP
2010 Corso Business Continuity Plan tenuto da CDP
2005-2006 Corso di Formazione Murex a Parigi

2004-2005 Corso “Aladdin Training Seminar: Vanilla Swaps, Smile Sensitive Derivatives, Currency
Protected Derivatives, Wrapper Based Models and other Models. - JP Morgan London
2001-2002
Corso di Specializzazione “Opzioni e prodotti derivati: strategie di pricing e tecniche di
trading”- Livello Avanzato presso la Borsa Italiana di Milano tenuto da Sheldon Natenberg
(Chicago Board of Trade).
Novembre 2001
Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, sul seguente argomento: “Transazioni finanziarie internazionali e la Tobin Tax”
– relatore Prof. Mario Tiberi (cattedra di Politica Economica), votazione 110/110 e lode.
Feb/Marzo 2001
Corso di “Windows, Word, Excel, Access e Uso degli Editor Web” tenutosi presso l’Aula
Multimediale del Servizio di Calcolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Nov/Dic 2000
Corso di “Analisi fondamentale e tecnica dei mercati finanziari”, tenutosi presso UNICREDITO
SIM Milano.
Luglio 1995
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale e
per Geometri “Luigi Einaudi”, al termine di un quinquennio sperimentale ad Indirizzo Giuridico
Economico Aziendale (IGEA) con votazione 60/60.

Conoscenze linguistiche
------------------------------------------------------------------------------------------------------Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta.
Francese: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta.

Conoscenze informatiche
------------------------------------------------------------------------------------------------------Sistemi operativi: Windows.
Linguaggi di programmazione: SQL, Visual Basic.
Conoscenza di programmi di analisi statistica (SPAD), Word Processing (Word per Windows,
ecc.); fogli elettronici (Excel, Lotus 123), gestione database (Access).
Information Provider: Bloomberg, Reuters, Idem e MTS, Bond Vision, Murex, Aladdin, Trade web.
Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, autorizzo l’utilizzo dei dati personali sopra riportati ai sensi
della Legge 675/96 del 2003.

In fede
(Silvia Gentili)

