
MARCO SALEMI 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Marco Salemi è da febbraio 2019 Chief Risk Officer di Amco – Asset Management Company S.p.A. 

Nato a Milano il 3 settembre 1969, ha conseguito una Laurea in Economia Politica cum laude ed un Master 
in Economics presso l’Università “L. Bocconi” di Milano. 

Ha iniziato la propria attività professionale nel 1997 come Credit Risk Analyst nell’Ufficio Risk Management & 
Research di Cariplo S.p.A.  

Dal 1998 al 2006 opera in Banca Intesa S.p.A. in qualità di Responsabile del Rischio di Credito per la 
Divisione Rete e le Banche Italiane dove sviluppa i sistemi di rating per le imprese, il retail e i privati, le stime 
di Loss Given Default, la modellistica per il calcolo del capitale e economico (Credit VaR) e dove si occupa 
dell’implementazione di Basilea 2 che contribuisce a definire in qualità di membro dell’Institute of 
International Finance “Working Group on Capital Adequacy”.  

Dal 2006 al 2015 ricopre il ruolo di Risk Management & Research Director di CRIF assumendo la 
responsabilità della practice di Risk Management nell’ambito della quale supporta varie banche e istituzioni 
finanziarie su temi di compliance normativa in ambito di risk management, di sviluppo di modellistica (sistemi 
di rating, stime di LGD e EAD, stress testing, risk based pricing), di valutazioni di portafoglio, di risk 
governance (Risk Appetite Framework, policy di gestione dei rischi). 

Nell’ambito del Gruppo CRIF dal 2010 al 2015 partecipa anche alla creazione della prima agenzia di rating 
italiana ricoprendo il ruolo di Responsabile della Internal Review della CRIF Rating Agency. In quella sede si 
occupa dello sviluppo e del mantenimento delle metodologie di rating.  

Da marzo 2015 ad aprile 2017 assume la responsabilità della Direzione Risk Management di Banca del 
Mezzogiorno – MedioCredito Centrale a cui compete la gestione dei rischi della Banca. In qualità di Risk 
Manager sviluppa inoltre il modello di rating per il Fondo di Garanzia per le PMI, iniziativa del Ministero dello 
Sviluppo Economico di cui Banca del Mezzogiorno è gestore. 

Da aprile 2017 a febbraio 2019 assume la responsabilità della Direzione Risk Management di Banca 
Progetto, nata dal progetto di sviluppo di una nuova piattaforma bancaria per il mercato italiano lanciato da 
Oaktree Capital Management L.P. tramite l’acquisizione della Banca Popolare Lecchese S.p.A. dal Gruppo 
Banca Etruria. In tale ambito si occupa dello start up della Funzione e del disegno e messa a regime delle 
attività di misurazione, controllo e gestione dei rischi. 

Marco è autore di alcune pubblicazioni sulla gestione dei rischi tra cui: “L’impatto di scenari avversi sulla 
banca: l’applicazione dello stress testing in ottica integrata”, 2013, in “La gestione dei rischi durante la crisi: 
lesson learnt”, McGraw Hill, 2013;  “Confidi e imprese: l’efficacia delle garanzia” in “Le imprese italiane- 
Aspetti strutturali e tendenze congiunturali recenti”, Il Mulino, 2010; “Dinamica del processo di recupero dei 
crediti e LGD di lungo periodo”, Bancaria, 2008; “L’approccio di Banca Intesa al calcolo del VaR del 
portafoglio commerciale” in “La gestione del rischio di credito esperienze e modelli nelle grandi banche 
italiane” a cura di P. Savona e A. Sironi, Bancaria Editrice, 2000. 

 


