CURRICULUM VITAE DI PAOLO CHIAIA
Nato a:

Verona, 12 settembre 1961

Nazionalità

Italiana

Residente a Piazza di Arbizzano 4, 37024 Arbizzano di Negrar (Verona)
Tel. 335 6100219
C.F. CHIPLA61P12L781H

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da novembre 2004 ad oggi Socio fondatore, Amministratore Delegato di CALIPSO S.p.A.
CALIPSO S.p.A. è una società fondata nel novembre 2004 che svolge attività indipendente di consulenza sulla
gestione dei rischi, finanziari e di business, utilizzando un approccio quantitativo. Tra le principali aree di attività:
Analisi di Valore e di rischio di serie di prodotti derivati. Si tratta di analisi finalizzata alla
ricostruzione di vicende, che hanno avuto esiti negativi per i Clienti, legate all’operatività in
derivati. La ricostruzione del valore evidenzia il valore dei contratti conclusi sia al momento
dell’accensione sia in quello della ristrutturazione evidenziano nei singoli passaggi in che misura
le variazioni di valore siano attribuibili a movimenti del mercato ed in che misura a costi/margini
d’intermediazione impliciti. L’analisi di rischio, attraverso la costruzione di migliaia di possibili
scenari di andamento del fattore di rischio, mira invece a ricostruire, non a posteriori ma ex ante, il
grado di effettiva rischiosità dell’operazione in derivati rispetto al sottostante (un mutuo, un
credito in valuta etc.). In tre anni sono stati valutati un centinaio di casi, compreso un Comune
Italiano.
Consulenza IAS, assistenza a soggetti sottoposti ai nuovi Principi Contabili internazionali, nello
svolgimento delle valorizzazioni dei derivati e nei test di efficacia nonchè nella redazione della
hedging documentation
Supporto al Cliente nella redazione della Hedging Policy
Rilascio di motori di calcolo ad hoc per la misurazione, ex ante ed ex post, ed il controllo dei rischi
finanziari a cui è esposto il Cliente
Da aprile 2002 fino a ottobre 2004: Direttore Centrale di Cetrobanca, responsabile dell’attività di Investment
Banking.
Settembre 2000 aprile 2004 (data in cui la società è stata fusa per incorporazione in Centrobanca):
Amministratore Delegato di FinanzAttiva SIM Spa, del Gruppo
Banca Popolare di Bergamo-CV,
Amministratore Delegato
Secondo semestre 2002 fino ad agosto 2004: membro del consigli di amministrazione di IWBank (ex IMIWEB),
posseduta al 51% da Centrobanca
Settembre 2000 ad agosto 2004 FinanAttiva SGR Spa, Milano; società di Gestione del Risparmio del Gruppo
Banca Popolare di Bergamo – CV.
Membro del Consiglio di Amministrazione.
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Agosto 1999 – Settembre 2000: Banca Popolare di Bergamo
Dirigente e dal febbraio 2000 co-responsabile Servizi di Investimento
Settembre 1993 - Giugno 1999: JP MORGAN, Responsabile dell’attività di FX e di Global Markets.
Gennaio 1987 – Agosto 1993 Montedison Tesoreria e Responsabile coordinamento finanziario consociate italiane
ed estere nella gestione dei rischi legati ai mercati finanziari.

CARRIERA SCOLASTICA
Dicembre 1986 Laurea in Economia Aziendale press l’Università L. Bocconi, Milano titolo della con tesi ” Le
attività internazionali delle merchant Banks” votazione finale 110/110.
.
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