
ATTILIO BERTINI 
 

Via Lusardi, 26 
23100 Sondrio, Italia 
cellulare personale: +39 339 1235288 
e-mail personale: attbertso@hotmail.com  
e-mail lavorativo: bertini.attilio@creval.it ; bertiniatt@bloomberg.net  
 
Data di nascita: 23 gennaio 1974  

 

Esperienze  
 

1999 – presente Gruppo Credito Valtellinese S.p.A.  

Responsabile S. Studi (staff CFO e CEO)  

• Attuale posizione: responsabile del Servizio Studi del Credito Valtellinese con interessi nell’area markets, banking e 
economics. Predisposizione di report e aggiornamenti sull’andamento dei mercati ed evoluzione delle grandezze 
economiche. Destinatari dei report: top management e funzioni aziendali dell’area corporate e private banking.  

• Presentazione mensile del quadro macroeconomico e finanziario in seno al Comitato di asset allocation.  
• Sviluppo di un modello di benchmarking decadale e mensile attraverso gli applicativi Topview by Engeneering per la 

valutazione del posizionamento competitivo di Creval rispetto al Sistema bancario italiano.  
• Segretario verbalizzatore del Comitato di asset allocation dal 2002 al 2014. 
• Team leader del programma e delle emissioni della Banca in ambito EMTN (Euro Medium Term Notes) dal 2002 al 2013. 

Gestione di 18 emissioni per un totale di 3,4 miliardi di euro.  
• FX front desk dal 1999 al 2001 con attività di trading proprietario su spot e opzioni. Strutturazione di strategie di 

hedging per la clientele corporate.  

 

Pubblicazioni  
 

Marzo 2017 – Collaborazione con il Prof. Alberto Quadrio Curzio per la redazione di due articoli a supporto della creazione del 
Eurobond. “Eurobond sintetici la via per uscire dal Qe” e “Eurobond, la leva del Fondo Salva Stati”  

Pubblicazione di articoli di finanza ed economia sul magazine aziendale della banca  

Maggio- Ottobre 2002 – Pubblicazione su “Contabilità finanza e controllo” edizioni Il Sole 24Ore “La gestione del rischio di 
cambio: strategie con opzioni esotiche” e “La gestione del rischio di cambio tramite currency options”  

 

Formazione  
 

1993 – 1998 Università L. Bocconi, Milano – BA in Finanza  

1988 – 1993 Liceo Scientifico Donegani, Sondrio  

 

Qualifiche  
 

Lingue  Italiano madrelingua  
Inglese lavorativo  

 Francese scolastico 

Conoscenze informatiche esperienza estesa di MS Office e Bloomberg  
 

 

 

 

 

In ottemperanza al Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’utilizzo e il trattamento dei dati personali contenuti in questo 
documento.  


