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di

Emanuele Renati
Dati personali







Nato a Milano, il 18 ottobre 1969.
Coniugato; due figli.
Nazionalità italiana.
Residenza: via dello Sport 2, 20020 Arese (MI).
Telefono: mobile: +39 3357239455 – ufficio: +39 02 85409299
E-mail: emanuele.renati@intesasanpaolo.com (ufficio) erenati@alice.it (personale)

Formazione scolastica e corsi di specializzazione


Laurea in Economia Aziendale conseguita a pieni voti presso l’Università Commerciale “Luigi
Bocconi” di Milano (marzo 1994).





Corsi di formazione ASSIOM FOREX per Operatori di Tesoreria.
Corsi aziendali di Project Management.
Corsi aziendali di formazione manageriale su tematiche quali: leadership, negoziazione,
comunicazione autorevole e assertiva, public speaking, problem solving, teamworking.

Conoscenze linguistiche



Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).
Conoscenza scolastica della lingua francese.

Conoscenze informatiche


Buona conoscenza di Microsoft Windows (pacchetto Office in particolare) e dei principali applicativi
finanziari comunemente utilizzati nelle dealing-rooms (servizi on-line di informazione finanziaria,
mercati telematici, piattaforme di regolamento, sistemi di position keeping). Utilizzatore frequente di
internet browsers e motori di ricerca.

Esperienze professionali


gennaio 2007 – ongoing
Intesa Sanpaolo Milano – Direzione Tesoreria – Ufficio M/M e Sistemi di Pagamento Euro:
Senior Project Manager per le aree Payment Systems e Liquidity Management. Referente per la
Tesoreria dei principali progetti istituzionali afferenti l’area dei sistemi di pagamento: Consolidation
T2-T2S, Target2 Securities, ECMS, SEPA, Instant Payments. Ruolo di “Prime contact”, per Intesa
Sanpaolo, sul sistema CLS (Continuous Linked Settlement per il regolamento dell’attività FX).
Referente della Tesoreria nelle attività di liquidity management (gestione dei flussi previsionali di
liquidità intraday e prospettici).
Operational Risk Manager per l’Ufficio M/M e Sistemi di pagamento Euro. Referente per i rischi
operativi con funzioni di verifica e controllo dei processi di Business Continuity e dei piani di Disaster
Recovery (Milano-Parma-Londra). Contact point per Bankitalia in caso di crisi nel sistema Target2.
Crisis contact per il sistema CLS.
Senior Dealer sul Mercato Interbancario dei Depositi (e-MID, OTC)



settembre 2001 – dicembre 2006
Banca Intesa Milano – Servizio Tesoreria – Ufficio M/M e Sistemi di Pagamento Euro:
Assistant Project Manager per le aree Payment Systems e Liquidity Management. Assistente di
progetto durante la fase iniziale (2001-2003) della costruzione del sistema CLS (nuova piattaforma
globale di regolamento delle operazioni FX) e successivamente “Prime Contact” per la banca;
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partecipazione diretta nelle task forces internazionali volte a definire le regole di funzionamento del
sistema stesso. Collaboratore all’interno dei principali gruppi di lavoro responsabili dei nuovi progetti
dell’area pagamenti (Target, EBA-Euro1, ExpressII,...) e dello sviluppo della nuova Liquidity Policy
della Banca. Referente per la Tesoreria nel progetto di certificazione “STEP” della carta commerciale
di Banca Intesa.


gennaio 1996 – agosto 2001
Banca Commerciale Italiana – Servizio Tesoreria:
Dealer. Junior Dealer sul Repo Desk per tutto il 1996. Da gennaio 1997, passaggio alla Direzione
Cambi come operatore di Money Market sulle principali divise estere. Da settembre 1998, con
l’avvento della moneta unica europea, passaggio nel nuovo Desk Euro come operatore sul Mercato
Interbancario dei Depositi e sul Sistema dei Pagamenti.

Altre esperienze rilevanti






Banca Centrale Europea- Bankitalia - membro dei seguenti gruppi di lavoro/contatto: “Target
Consolidation Contact Group”, ”Euro CLS Group”, “IT NSG AMI-Pay”, “IT NSG AMI-SeCo”.
Federazione Bancaria Europea- ABI: membro del “Target Working Group”.
EBA Clearing: membro del “Settlement Group” per il progetto Instant Payments.
CLS Group Ltd.: membro del “Treasurers Working Group”.
ASSIOM FOREX: membro “Commissione Mercato Monetario” e “Commissione Formazione”.



SWIFT (2004–2007): membro del “Comitato Esecutivo Gruppo Italia Swift” (CEGIS).



Communication skills





Relatore in diversi convegni/seminari (organizzati da Banca d’Italia, ABI, SWIFT, ASSIOM FOREX,
e-MID, Intesa Sanpaolo), su tematiche riguardanti il sistema dei pagamenti e la gestione della
liquidità.
Collaborazione con il CETIF (Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari
dell’Università Cattolica di Milano) nell’organizzazione di osservatori di ricerca in ambito Liquidity
Management e Payment Systems.
Collaborazione con l’Università Statale di Milano (2004–2006), all’interno del “Master in Diritto degli
Intermediari Finanziari”, in qualità di esperto dell’area pagamenti.
Docente della “Commissione Formazione” di ASSIOM FOREX.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio cv, ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675 e
successive modifiche ed integrazioni (art. 13 del D. Lgs 196/2003).
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