
 Antonio Improda 
Luogo e data di nascita: Napoli, Italia–16/11/1995 

Indirizzo: Viale Kennedy 36, San Donato Milanese, MI IT 20097 

Via Monti 2, Aversa, CE IT 81031 

Recapito telefonico: +39 3664253173 
E- mail: antonioimproda@outlook.it 

Linkedin: www.linkedin.com/in/antonio-improda-05372a142 

ESPERIENZE LAVORATIVF  
Société générale securities services  Inizio (07/2022) – Fine (In corso) 

   Opero nella divisione Banking operation sia come analista di business che come addetto operativo. Ho immediatamente partecipato  
   ad attività progettuali e di reingegnerizzazione dei processi.    

Iccrea Banca Spa (Holding) Inizio (07/2021) – Fine (07/2022) 

Opero nella Divisione Private Banking & Wealth Management come analista di business occupandomi sia di tematiche di natura 

regolamentare che di prodotti d’investimento. Ho attivamente partecipato alla MIFID 2 Review del gruppo, partecipando 

all’implementazione delle modifiche alle politiche di indirizzo del gruppo, alla redazione di note operative e di circolari di coordinamento 

operativo, alla luce delle evoluzioni normative cd. “ESG” e supportato l’implementazione e l’architettura della piattaforma IT di Wealth 

Management del gruppo interagendo con la principale società di gestione del risparmio del gruppo, con la         divisione Organizzazione e con 

I legali del gruppo. Sono stato incaricato di analizzare la proposizione metodologica e di offerta di diversi provider internazionali di Rating 

ESG per il processo di implementazione lato investimenti del gruppo partecipando inoltre a diversi meetings esterni. Ho supportato 

l’implementazione e la rivisitazione della POG di gruppo e sono stato responsabile della reportistica dei collocamenti di prodotti strutturati, 

in particolare di “Investment Certificates” collocati dalle banche aderenti al perimetro diretto e delle relative valutazioni di adeguatezza. 

Ho fornito supporto a diverse richieste ufficiali di chiarimenti della CONSOB afferenti l ’architettura e l’impostazione del vigente servizio di 

consulenza. Ho fornito diretto supporto e coordinato il responsabile della divisione alla luce delle recenti evoluzioni normative di EIOPA 

illustrandone i nuovi Business Requirements e prendendo parte a diversi meetings con i responsabili delle attività di distribuzione esterna 

delle imprese assicurative partners per implementare una distribuzione cd. “ESG compliant” per gli IBIPS. Ho partecipato alla redazione 

delle politiche generali del gruppo, alla redazione delle note/circolari operative di indirizzo talvolta guidando le implementazioni operate 

da consulenti esterni. Ho fornito supporto ad operazioni di Private Debt effettuate da una società di gestione del risparmio che gestisce 

fondi di investimento alternativi destinati a investitori istituzionali e clientela professionale, attraverso l’analisi di info - memos e teasers, 

sia in entità operanti nel mercato domestico che per entità globalmente esposte. Ho preso parte a tavoli di lavoro ABI, deputato dalla 

divisione WM, approfondendo tematiche di regolamentazione finanziaria, di risparmio gestito e  di   adeguatezza   di   portafoglio. 

   Ho inoltre partecipato ad attività  di analisi e monitoraggio del posizionamento competitivo per sviluppo business . 

State Street International Inizio (02/2021) – Fine (04/2021) 

Ho operato nel Dipartimento “Fund Accounting” come Fund Accounting Associate 1, ho provveduto a fornire servizi di 

amministrazione e supporto a investitori istituzionali, banche e altri operatori finanziari (SIM ed SGR) su strumenti di risparmio 

gestito, principalmente strumenti “Ucits”.  

Capalbo & Associati Inizio (11/2019) – Fine (05/2020) 

Ho collaborato con un Professore Ordinario di International Accounting. Ho partecipato alla redazione di perizie valutative, anche su 

imprese partecipate pubbliche e alla redazione di cd. Fairness Opinions per il processo civile. Ho supportato le attività di una ricercatrice 

universitaria per tematiche di ricerca internazionale legate a tematiche di manipolazione degli utili cd. Earnings Management, di bilancio 

consolidato e di standard setting internazionale. Ho inoltre         supportato per un breve periodo le attività didattiche universitarie. 

FORMAZIONE  

Associazione Italiana Private Banking - Milano, Italia 

Master Post- Universitario in Wealth Management & Private Banking  Inizio (04/2021) – Fine (12/2021) 

Tesi: “Valutazioni Esg nelle scelte di investimento: analisi dei modelli di rating ESG” Voto: A 

Corsi rilevanti: “Asset Allocation e Scenari Macroeconomici” “Ottimizzazione e misure Performance Portafogli Finanziari” 

“Trattamento Fiscale delle Attività Finanziarie” 

Università degli studi Della Campania Luigi Vanvitelli 

Laurea Magistrale in Economia aziendale: “Contabilità e Finanza” Inizio (10/2017) – Fine (10/2019)  

Tesi:“Earnings Management e Minority directors, analisi empirica”  Voto di laurea: 110/110 Lode e Menzione Gpa (29.90) 

 Corsi Rilevanti: “Economia delle operazioni straordinarie” “Finanza aziendale avanzata” “Diritto delle società Avanzato  

Instituto Politecnico do Cavado e Ave Barcelos, Oporto (PT) Inizio (09/2018) – Fine (02/2019) 

Exchange Programme, Erasmus + - Exchange award. 
Università degli studi Della Campania Luigi Vanvitelli 

Laurea triennale in Economia aziendale     Academic Award Inizio (09/2014) – Fine (10/2017) Tesi: 

“Capm e modelli alternativi per determinare il costo del capitale” Voto di laurea: 106/110  Gpa(27.00)  

Corsi Rilevanti:“Metodi quantitativi,Economia Politica, Finanza aziendale,Diritto Commerciale 

 CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE  
Ho superato la prova valutativa indetta da OCF al fine dell’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari in data 25/05/2021. 
IT - Lingue Straniere & Interessi   

Lingue: Inglese (Fluente) Portoghese (Elementare) 

IT: Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel, Outlook), 

Interessi: Finanza, Relazioni, Economia Internazionale, Politica, Sport Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la normativa vigente. 
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