ALBERTO MIAZZI, CFA
info@albertomiazzi.it
www.albertomiazzi.it
+39 324 843 2432

ESPERIENZA LAVORATIVA
Fideuram (Italia, Padova)
2016 - oggi

Consulente Patrimoniale (clientela private)
Analisi, consulenza e gestione patrimoniale per le persone fisiche e piccole medie imprese
Analisi dei fabbisogni finanziari e proposizione di strategie di investimento
Formulazione dell’asset allocation (strategica e tattica) ed inviduazione degli strumenti di
investimento piu’ idonei per l’implementazione della stessa
Attività di monitoraggio del portafoglio finanziario e consulenza patrimoniale in senso lato

Attività svolta in proprio (Italia, Padova)
2016 - oggi

Consulente Corporate
Consulente aziendale per l'ottimizzazione della gestione d'impresa
Analisi e riclassificazione di bilancio per quantificare il fair value aziendale
Analisi dell'esposizione finanziaria nella Centrale dei Rischi per determinarne il rischio di credito
Eventuale ricontrattazione delle condizioni economiche applicate da banche e/o creditori
Analisi dei fabbisogni finanziari ed ‘efficientamento’ delle strategie di gestione finanziarie
Consulenza strategica per ottimizzazione delle vendite attraverso lo sviluppo del canale digitale

Towers Watson (Italia, Roma)
2014 – 2016

Consulente Finanziario (clientela istituzionale)
Supporto alla crescita del business della divisione investimenti in Italia
Erogazione di servizi di consulenza in ambito investimenti a clienti istituzionali (prevalentemente fondi
pensione, fondazioni, gestori di fondi), dalla definizione degli obiettivi di investimento
all’implementazione del portafoglio e relative attività monitoraggio
Incontri con clienti e potenziali clienti per attività di business development
Definizione/modellistica dell’Asset Allocation Strategica e delle tecniche di gestione del patrimonio
Attività di project management, particolarmente con uffici esteri al fine di assicurare l’effettiva
esecuzione e gestione dei progetti
Co-gestione della filiale investimenti, redigendo budget e attività di business development e
recruiting/gestione del team italiano

Nomura Asset Management
2007 – 2014
2014, Nomura Asset Management (UK, Londra)
Portfolio Manager, azionario globale
Gestione di portafogli azionari globali
Sviluppo a livello aziendale di modelli di valutazione per derivare il valore intrinseco delle azioni
Analisi quantitative per sondare temi di investimento e per calibrare i modelli di valutazione
Analisi qualitative dell’universo azionario investibile, post screening
2011 - 2014, Nomura Asset Management (Giappone, Tokyo)
Portfolio Manager, Divisione Quantitativa
Gestione di portafogli azionari globali di tipo smart beta
Ricerca e Sviluppo per creare nuovi prodotti finanziari
Ricerca e Sviluppo per raffinare i modelli esistenti
Incontri periodici con clienti e potenziali clienti
Redazione di paper di ricerca
2008 - 2011, Nomura Asset Management (UK, Londra)
Ricerca e Sviluppo, Product Development
Sviluppo e lancio di un fondo azionario small cap in mercati emergenti
Ricerca quantitativa su temi azionari macroeconomici per definire il peso dei Paesi su cui investire
Ricerca e gestione di un fondo di fondi gestito da Nomura nei mercati emergenti
Sviluppo di modelli per analizzare mercati e fondi azionari
Incontri con clienti e potenziali clienti
2007 - 2008, Nomura Asset Management (UK, Londra)
Product Specialist
Ricerca e valutazione di gestori azionari specializzati nella gestioni di mercati emergenti
Sviluppo di modelli di analisi di fondi
Sviluppo di un sistema di rating per la gestione di fondi di fondi
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Towers Watson (UK, Londra)
2005 - 2007

Analista finanziario, Team di Ricerca dei Gestori di Fondi
Ricerca e valutazione di gestori azionari europei
Sviluppo strumenti di analisi di performance, rischio e holding based
Analisi di mercato (con invio di report periodici alle varie sedi di Towers Watson)
Sviluppo di modelli quantitativi

Unicredit Spa (Italia, Milano)
2004

Analista, tesoreria
Supporto gestione della liquidità della banca attraverso i principali sistemi di pagamento
Stesura tesi (vedi sotto, sezione ‘Formazione Accademica’)

FORMAZIONE E ATTESTATI
2017

Certificato in percorso di formazione sulle competenze digitali (Google Inc.)

2016

Master in consulenza aziendale (Consultique Spa, Verona)

2016

Brevetto su strategia di Investimento presso Albo Brevetti in Giappone (n. 5940048 del 27/05/2016)

2010

CFA Charterholder (Chartered Financial Analyst)

2002-2004

Laurea specialistica in Economia e Finanza presso Università Ca’ Foscari, Venezia
Voto finale: 110 e lode
Tesi: BiRel/TARGET: sistemi di pagamento per l’implementazione della politica monetaria della BCE

1999-2002

Laurea triennale in Economia presso Università Ca’ Foscari, Venezia
Voto finale: 100/110

1994-1999

Perito meccanico (votazione 90/100) presso I.T.I.S. “Guglielmo Marconi”, Padova

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
CFA Society of the UK, Londra
2009 - 2011
Fondatore e co-gestore di UK EMSIG (Emerging Markets Special Interest Group)
AIESEC (associazione studentesca c/o università Ca’ Foscari di Venezia)
2002-2004
Amministratore sede studentesca di Venezia

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Lingue

Italiano (lingua madre); Inglese (seconda lingua, fluente); giapponese (conversazionale)

CONOSCENZE INFORMATICHE
Software
Database
Trading application

Microsoft Office; Visual Basic; R
Bloomberg; FactSet; Datastream; Morningstar; Barra; Style Research
Charles River

HOBBY E INTERESSI
Sport
Interessi

jogging, trekking, sci
viaggio in moto; lettura di romanzi e libri tematici/tecnici

LAVORI SVOLTI DURANTE IL TEMPO LIBERO
1994-1999

Alberto Miazzi, CFA

Stage di 3 mesi in un ufficio contabile; assistenza rappresentante; scarpe (nord-est Italia); imbianchino a
Venezia; operaio in un’impresa meccanica di lavorazione lamiere; cameriere; operaio in una fabbrica di
produzione di sistemi di condizionamento per apparecchi elettronici; apprendista meccanico.

www.albertomiazzi.it

Pagina 2/2

