FRANCESCO CAPUTO NASSETTI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2015 – ad oggi

SWISS MERCHANT CORPORATION SA – LUGANO, CH
Amministratore Delegato

2009 – 2013

INTERMEDIA HOLDING S.p.A. - BOLOGNA
Direttore Generale
Fondo di Private Equity con 200 milioni di euro di capitale attivo nell'intermediazione
finanziaria ed investimenti di capitale principalmente nel settore delle energie
rinnovabili.In tale contesto è stato Presidente o Amministratore Delegato di diverse
società operanti nel settore delle energie rinnovabili che hanno realizzato 41 MW di
fotovoltaico e 4 MW di biomasse.

2003 - 2009

DEUTSCHE BANK AG
2006 – 2009: Senior Advisor for Eastern Europe (Londra)

Responsabile delle attività di sviluppo della regione, con focalizzazione sui
Balcani, per le attività della Divisione Global Markets con i governi locali, banche
centrali e corporate. Sviluppa una ampia rete di relazioni con i capi di governo e i
ministri di diversi paesi dell’area ottenendo significativi risultati economici per la
banca e con relativi benefici per i paese interessati.
2003 – 2009: Direttore Generale della Divisione Global MarketsItaly

Responsabile per l’Italia delle attività di Global Markets(mercato primario e
secondario del debito, finanza strutturata, prodotti derivati) verso i clienti
corporate, banche e assicurazioni e settore pubblico. I ricavi della Divisione sono
quasi raddoppiati nel periodo 2004-2007.

1981 - 2003

BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A. – BANCA INTESA S.p.A.
Vicedirettore Generale
Dal 1981 al 2003 ha seguito un percorso di formazione che lo ha portato, attraverso
numerosi incarichi e diverse sedi operative, al vertice della banca che ha lasciato nel
luglio del 2003 come Vicedirettore Generale dapprima di Banca Commerciale Italiana
Spa e poi di Banca Intesa Spa. Ha lavorato in 16 città diverse, tra cui Londra (4 anni) e
Tokyo (4 anni).
Principali ruoli ed attività

Tra il 1996 ed il 2001 ha concepito e realizzato la trasformazione del modello di
business della BCI nei settori corporate, structuredfinance, tradefinance e derivati
superando l’obiettivo di 1 miliardo di euro di ricavi.

Negli anni 1997-98 ha creato la Direzione Grandi Clienti, innovando la struttura
organizzativa un tempo basata su criteri territoriali, creando la figura del Global
Relationship Manager; il portafoglio rischi è variato tra i 60 ed i 30 mld di Euro.
Questo modello è tutt’ora in essere in Banca IntesasanPaoloS.p.A..

Ha creato la Direzione Structured Finance, innovando profondamente il modello
organizzativo, introducendo criteri di specializzazione ed industrializzazione con
aree di competenza quali Project finance Infrastrutture & Industrie, Project
financeOil& Gas, Project financePower& Utilities, Telecommunications, Media &
Technology finance, Structured Export finance, Assetbackedfinance, Real Estate
finance,
Leveraged&Acquisitionfinance,
Mid
Corporate
Acquisition,
Transportationfinance, Shippingfinance, Financial (tax) Engineering, Credit
Derivatives, Securitisation, Corporate Products, Domesticsyndication,
International syndication, International origination. Su suo impulso la banca ha
conquistato numerosi records, premi e posizioni importanti nelle classifiche
mondiali in diversi settori della finanza strutturata (es. prima operazione al mondo
di cartolarizzazione sintetica “Leonardo” di $ 1 miliardo di crediti aeronautici;

prima operazione europea di cartolarizzazione sintetica “Scala 2” di Euro 750
milioni di un portafoglio di derivati di credito).
Ha avviato l’attività Credit Derivatives nel 1996 raggiungendo importanti risultati
economici (€ 400 mln di utili netti in cinque anni) e posizionando la banca tra i
principali operatori mondiali.
Ha riorganizzato il business sui mercati emergenti (Export Finance) introducendo
un modello funzionale rispetto a quello territoriale.




ISTRUZIONE
1986 -1988

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA
Diploma con il massimo dei voti e la lode, oltre alla pubblicazione della tesi, presso la
Scuola di specializzazione in diritto ed economia della banca.

1984

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Abilitazione all’esercizio della professione forense.

1980 -1986

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Laurea in Scienze Politiche (110 e lode)

1976 – 1980

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
Laurea in Giurisprudenza (110 e lode)

LINGUE STRANIERE
Inglese:
Italiano:

scritto e parlato (ottimo)
madrelingua

ALTRE INFORMAZIONI
Professionali:

-

-

Didattiche:

-

Partecipazione
alle
commissioni
dell’International
Swap
and
DerivativesAssociation, ISDA di New York, associazione mondiale degli
operatori in contratti derivati, dedicate alla preparazione dei contratti standard
in uso nei mercati internazionali.
Socio Corrispondente della Classe di Scienze Giuridiche ed Economiche
dell'Accademia delle Scienze, sede di Ferrara, con Decreto del Ministro dei
Beni e delle Attività Culturali il 13 maggio 1999.
Presidente del Comitato Scientifico del Centro Studi Grande Milano (20045/2009).
Membro del Comitato Scientifico della rivista MEDIDEA Review, Roma,
presieduta dall'On. Giuseppe Pisanu (2009-2011)
Consigliere di amministrazione indipendente di MERIDIE S.p.A., quotata alla
Borsa Valori di Milano (2010-2013).
Consigliere di amministrazione di KRENERGY S.p.A., Milano, quotata alla
Borsa Valori di Milano (2010).
Consigliere di Amministrazione di INTESABCI BANK IRELAND Ltd,
Dublino (2000-2003)
Consigliere di Amministrazione di TANGENZIALI ESTERNE DI
MILANO S.p.A., Milano (2001-2003)
Vice Presidente AICE (Associazione Italiana di Ingegneria Economica) (20012005).
Dal 2010: Professore di Diritto Bancario presso l'Università Statale di Ferrara,
facoltà di Giurisprudenza; titolo conferito ai sensi dell'art. 23 legge 30
dicembre 2010 n. 240 (cd. "chiara fama").

-

-

PubblicazioniVolumi:

-

-

Altre pubblicazioni:

Dall’anno accademico 1998-99 all’anno accademico 2007-08: docente a
contratto per il corso di “Istituzioni di diritto privato” presso l’Università Luigi
Bocconi, Milano.
Nel 2008: docente nell’ambito del Master in Diritto Penale d’impresa della
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS di Roma.
Nel 2006: docente nel modulo di lezioni “I contratti aventi per oggetto
strumenti finanziari: profili normativi” nell’ambito del Master universitario di
II livello, Globalizzazione, economia, finanza, diritto, presso l’Università degli
Studi di Genova.
1985: docente presso la London School of Economics in un corso di nove
lezioni, in affiancamento al Professore Graham Penn, sugli aspetti legali delle
attività dei mercati dei capitali.
Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni scientifici e didattici
in materia di diritto bancario, derivati, aspetti finanziari di diversi fenomeni
economici.
I contratti derivati finanziari, Collana Contratti & commercio internazionale,
Giuffrè, 2007, Milano, (xviii, 597). La seconda edizione aggiornata è stata
pubblicata nel maggio 2011 (xxii, 918).
Trattato sui contratti derivati di credito, (co-Autore Andrea Fabbri), Egea,
Milano, 2000 (798), (seconda edizione 2001 (912)
I derivati di credito. Aspetti civilistici, contabili e fiscali, Collana teoria e
pratica del diritto Giuffrè, 2001, Milano, (xviii, 447)
I contratti derivati di credito. Profili civilistici e regolamentari, Collana di
Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, 1998, Milano, (xvi, 288)
Profili civilistici dei contratti derivati finanziari, Collana Contratti &
commercio internazionale, Giuffrè, 1997, Milano, (xii, 476)
Brevi note sui coefficienti patrimoniali bancari, Collana Quaderni di ricerche e
documentazione, ABI Bancaria, 1991, Roma, (185).

Numerose pubblicazioni di capitoli in libri, enciclopedie, articoli sulle principali riviste
del settore e relazioni a congressi scientifici e didattici (elenco aggiornato e completo su
www.francescocaputonassetti.it).

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03

