MANUELA OGNISSANTI
CURRICULUM VITAE
Manuela Ognissanti ricopre da febbraio 2018 il Ruolo di Responsabile Direzione Compliance di
AMCO – Asset Management Company S.p.A. (AMCO S.p.A.), Intermediario Finanziario ex 106
TUB specializzato nella gestione e nel recupero dei crediti deteriorati, controllato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Da giugno 2019 ricopre, altresì, il Ruolo di Data Protection Officer (DPO) di AMCO S.p.A. e da
novembre 2018 a marzo 2022 ha ricoperto il Ruolo di Responsabile Funzione
Antiriciclaggio della Società.
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (indirizzo economico) presso l’Università
di Castellanza e ha frequentato il corso di perfezionamento per Giuristi d’Impresa
presso l’Università L. Bocconi di Milano.
Da luglio 2016 a marzo 2017 ha ricoperto il Ruolo di Responsabile della Funzione Compliance e
Antiriciclaggio, nonché Delegato SOS presso Valutrans S.p.A., Intermediario Finanziario
iscritto nell’elenco degli Istituti di Pagamento, specializzato nell’erogazione del Servizio di Rimessa
di Denaro.
Da luglio 2011 al marzo 2016 ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Funzione Compliance,
Risk Management e Antiriciclaggio presso LIS Istituto di Pagamento S.p.A. del Gruppo
Lottomatica, Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco degli Istituti di Pagamento, specializzato
nell’attività d’incasso e riversamento fondi per le Società del Gruppo e per controparti commerciali
(società di utilities, pubbliche amministrazioni).
Da gennaio 2008 a giugno 2011 ha ricoperto il Ruolo di Senior Compliance Officer presso
Citibank N.A., succursale italiana di Banca Estera del Gruppo Citi, specializzata nei servizi
bancari e di investimento prestati in Italia e destinati esclusivamente a persone giuridiche, quali
istituzioni finanziarie, imprese di grandi dimensioni ed enti/soggetti del settore pubblico.
Da gennaio 2007 a dicembre 2007 ha ricoperto il Ruolo di Compliance Analyst presso
CitiFinancial, società finanziaria del Gruppo Citi, specializzata nel settore del Credito al
Consumo (erogazione di prestiti e fornitura di servizi assicurativi diretti ad una tipologia trasversale
di clientela).
Da luglio 2005 a dicembre 2006 ha ricoperto il Ruolo di Legal Assistant presso Citibank
International Plc, succursale italiana di Banca Estera del Gruppo Citi, specializzata nella
fornitura di servizi di wealth management e di asset management, servizi bancari personali alla
clientela “retail” e servizi di corporate e investment banking.
Da giugno 2003 a giugno 2005 ha ricoperto il Ruolo di Legal Assistant Divisione Regolazione
del Mercato presso la Camera di Commercio di Milano.
Conoscenze Linguistiche: Italiano (madrelingua), Inglese e Francese (conoscenza professionale).

