
 

 

PIER MARIO SATTA - HEAD OF ALM ITALY/FINANCE ITALY IN UNICREDIT 
 
Si laurea con il massimo dei voti presso l’Universita’ Bocconi di Milano, con tesi sulle 
politiche monetarie e il caso inglese. 
 
Dopo alcune esperienze in Tesoreria e ALM in JP Morgan e Banca Sella, nel 1998 
entra in Banca Commerciale Italiana (BCI), dove nel 2001 diventa Deputy Head of 
Treasury. 
In questo ruolo, mantenuto attraverso le successive fusioni che da BCI portano a 
Intesa Sanpaolo, assiste l’Head of Treasury in tutte le attivita’ di gestione di tesoreria 
italiana e internazionale, incluso dal 2004 il proprietary trading; rappresenta la banca 
all’interno del Money Market Contact Group (MMCG) di Banca Centrale Europea, 
dove coordina un lavoro internazionale sull’armonizzazione delle politiche di liquidita’; 
guida alcune commissioni di mercato in ACI-The Financial Markets Association e in 
ATIC FOREX. 
 
Nel 2008, conseguito un MBA presso la SDA Bocconi, diventa Head of Group 
Treasury in UniCredit, Board Member di UniCredit Bank Ireland plc, membro votante 
del Group Investment Committee, ed entra nel Gruppo di Contatto di Mercato 
Monetario di Banca d’Italia, continuando fino al 2014 a far parte del MMCG di BCE. 
 
Tra il 2013 e il 2014 svolge il ruolo di coordinatore per l’euro del Market Participants 
Group on Reforming Interest Rate Benchmarks creato dal Financial Stability Board 
(FSB). 
  
Nel 2014 viene nominato Head of Finance di HypoVereinsbank, con sede a Monaco 
di Baviera, dove gestisce le attivita’ legate alla finanza della banca, incluso il 
coordinamento dell’Assets and Liabilities Committee, il funding tramite Pfandbriefe 
(Covered Bonds di diritto tedesco) e l’indirizzo degli investimenti del fondo pensione 
della banca tramite l’apposito Investment Committee, guidando la diversificazione del 
portafoglio nelle varie asset class. 
 
A fine 2021 rientra in Italia per svolgere lo stesso ruolo (ribattezzato Head of ALM 
Italy) all’interno della nuova Region Italy costituita all’interno di UniCredit SpA per 
gestire le attivita’ del gruppo in Italia distinte da quelle di holding. 
In questo ruolo si occupa operativamente del piano di cartolarizzazioni di crediti 
performing della banca, delle attivita’ di covered bonds, di pricing e fund transfer 
pricing, di asset and liabilities management, incluso financial planning, e di planning 
& control del corporate center di Italy, inclusa Group Treasury. 
 
Dal 2022 e’ membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico di 
Assiom Forex (Associazione Operatori dei Mercati Finanziari). 
 
 


