
  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DEMICHELI RICCARDO 

    

   

   

E-mail  rdemicheli@financeactive.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/08/1986 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Giugno 2014 - Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Finance Active – Piazza IV Novembre, 7 - 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e Software per la finanza 
• Tipo di impiego  Consulente Finanziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto nella gestione attiva dei portafogli di debito e derivati delle aziende e degli Enti Locali 
Italiani. 
 
Monitoraggio dei rischi e dell’onerosità dei portafogli di debito e derivati, ad esempio tramite la 
realizzazione dei Test di efficacia sulle coperture in derivati ai fini IAS e predisposizioni delle 
note integrative sugli strumenti finanziari derivati e degli allegati mutui obbligatori per gli Enti 
Locali. 
 
Analisi e monitoraggio della rischiosità di derivati di credito e di valuta. 
 
Strutturazione di operazioni di rinegoziazione, ristrutturazione e estinzione di posizioni debitorie 
e derivati, supportando il cliente in tutte le fasi operative, analisi di fattibilità, strutturazione della 
forma tecnica migliore, negoziazione con la controparte e closing. 
 
Supporto nella scelta delle migliori condizioni e forme tecniche di finanziamento e copertura dal 
rischio tasso e valuta di volta in volta presenti sul mercato. 
 
Valutazioni per gli Enti Locali degli impatti contabili del portafoglio di debito e derivati sui bilanci 
dell’Ente stesso.   

 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2013 – Giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prelios SGR – Viale Piero e Alberto Pirelli, 27 - 20126 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di Gestione del Risparmio 
• Tipo di impiego  Asset Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione degli assets finanziari e immobiliari di fondi di investimento riservati quotati e non. 



  

 
Analisi delle opportunità di investimento in assets immobiliari, tramite l’acquisizione, 
valorizzazione e dismissione degli stessi, predisponendo i relativi business plan. 
 
Gestione del debito e derivati dei fondi “critici” tramite l’elaborazione di strategie di smobilizzo 
degli assets e ristrutturazione del debito. 
 
Predisposizione della reportistica da presentare ai vari comitati di controllo, consigli di 
amministrazione e agli investitori, relativamente alle scelte strategiche da attuarsi, monitoraggio 
dei rischi delle opportunità di investimento e dei risultati ottenuti.  
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 – Gennaio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UniCredit Spa – Via S. Protaso,1 - 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Credito 
• Tipo di impiego  Analista Finanziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di analisi e reportistica delle attività di tesoreria del gruppo per la gestione e il 
monitoraggio dei rischi di tasso e di cambio, nonché per la gestione della liquidità e delle 
esposizioni in valuta. 
 
Calcolo e analisi giornaliera del P&L, dell’esposizione in cambi e della posizione di liquidità della 
Tesoreria di gruppo. 
 
Monitoraggio dell’efficacia delle coperture sugli ABS e analisi di sensitività sui portafogli di 
trading. 
 
Analisi degli impatti sulla tesoreria di gruppo di operazioni straordinarie di particolare rilevanza. 

 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2011 – Ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mittel Generale Investimenti Spa – Piazza Armando Diaz, 7 - 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società Finanziaria 
• Tipo di impiego  Analista finanziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di analisi e reportistica di supporto alle attività dei desk di trading e tesoreria.  
 
Monitoraggio dei rischi e del P&L dei vari portafogli anche tramite analisi di sensitività. 
 

 
 

• Date (da – a)  Agosto 2006 – Ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SIMACO S.r.l Via Bertolini Donnino, 9/A - 29100 Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Produzione Impianti Industriali 
• Tipo di impiego  Assistente Controllo di gestione 

• Principali mansioni e responsabilità   Controllo dei costi di sviluppo dei nuovi progetti 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009 – Marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Economia e Finanza  



  

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del sacro Cuore - Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Economia – Corso di Laurea in Management degli Intermediari e dei Mercati 
Finanziari 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2000 – Giugno 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Magistrale Statale G.M. Colombini - Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico Tecnologico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale 
• Certificazioni 

 BUONA 
Cambridge ESOL, Business English BEC Vantage, Vantage Certified – Dicembre 2011 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OFFICE PACKAGE: WORD, EXCEL (PIVOT TABLES AND FINANCIAL CALCULATION FUNCTIONS), POWER 

POINT, ACCESS. 
DATA BASE: ORACLE, SQL SERVER. 
SOFTWARE FINANZIARI: BLOOMBERG, REUTERS, MUREX 3.1, TERADATA, TOADS, @ RISK , MATLAB.  

 
 
 



  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

• Data 
• Attività 

 
 

 Operazioni e assistenze finanziarie di particolare rilevanza svolte per Enti Locali: 
 
Ottobre 2016 
Analisi di fattibilità operazione di rinegoziazione mutui Comune di Genova 
 
Maggio 2016 
Rinegoziazione prestiti Cdp di circa 20 Enti Locali tra Province e Città Metropolitane 
 
Marzo 2016 
Analisi di fattibilità operazione di ristrutturazione Derivati e Prestiti Obbligazionari Provincia di 
Pisa 
 
Febbraio 2016 
Supporto nella chiusura anticipata di strumenti finanziari derivati Comune di Ladispoli 
 
Maggio e Novembre 2015 
Rinegoziazione prestiti Cdp di circa 50 Enti Locali tra Comuni, Province e Città Metropolitane 
 
Settembre 2015 
Analisi di fattibilità, strutturazione e supporto nelle trattative con la controparte per la 
rinegoziazione di prestiti obbligazionari del Comune di Siena 
 
Giugno 2015 
Rinegoziazione mutui con istituti di credito privati Città Metropolitana di Torino 
 
Dicembre 2014 
Supporto nella chiusura anticipata di strumenti finanziari derivati Comune di Forlì 
 
In sede di rinnovo del servizio di tesoreria 
Supporto nella definizione degli elementi tecnici-finanziari da applicare alle nuove convenzioni 
 
 
 

 
 

 


