
   

 
CURRICULUM VITAE CRISTINA COLAIACOVO 

 
PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE 

Da Giugno 2009 
ad oggi  

 

 Vice presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia dal 2016 al 2020 
 Consigliere di Amministrazione di Financo Srl dal 2012 e di numerose altre società 

del gruppo, quali Tourist Spa, Poggiovalle Srl, Immobiliare Leda Srl, Cofina Srl 
 Consigliere di Amministrazione di CIAM Spa dal 2017 
 Vice presidente del Consiglio Direttivo Confindustria Umbria - Sezione territoriale 

Gubbio-Gualdo 
 Invitato permanente del Consiglio Direttivo GGI Confindustria Umbria, già membro 

del Consiglio Direttivo GGI Confindustria Umbria come consigliere dal 2017 al 2020 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

Da Gennaio 
2013 ad oggi 

 
Ottobre 2011 – 

Ottobre 2012    

Project Manager presso Colacem S.p.A. (Gubbio - PG) 
 Project Manager presso Direzione Tecnica di Colacem S.p.A.  
 
Analista presso Tandem Global Partners LTD (New York City) 
Impiegata presso il fondo hedge Emerging Market come analista. Principali attività: 
 Proporre idee di investimento  
 Dare supporto nelle previsioni strategiche utilizzate per individuare delle opportunità 

interessanti di investimento all’interno dei mercati globali 
 Gestire quotidianamente il P&L (Profit and Loss) al fine di monitorare la perfomance 

del fondo (revenues, volatilità, alfa, rendimento del fondo rispetto al benchmark) su 
base giornaliera 

 Predisporre materiale promozionale aziendale per potenziali investitori 
Impiegata presso il team di Private Equity. Principali responsabilità: 
 Preparare proposte e offerte per investitori potenziali  
 Collaborare alla preparazione di business plan del progetto e bilanci prospettici 
 Raccogliere e valutare i dati di mercato per costruire modelli di valutazione  
 Effettuare analisi finanziarie complesse con la minima supervisione, ivi comprese 

proiezioni dei flusso di cassa, modelli di valutazione ed analisi di sensitività  
 Revisionare ed analizzare contratti ed ogni altro materiale facente parte del processo 

di due diligence 
Datore di Lavoro: Tandem Global Partners LTD 

767 Fifth Avenue – New York City 
Emerging Markets and Private Equity Team 
 

Ottobre 2009 - 
Maggio 2011 

Assistente del Gestore Corporate presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (Milano) 

Principali attività e responsabilità:  

 Assistere il Gestore nella gestione del credito del suo portafoglio clienti provenienti da 
una vasta gamma di settori 

 Analizzare la solvibilità delle controparti e sottopone delle proposte di credito per 
approvazione del credit manager (es. analisi dell’andamento economico e finanziario 
per proposte di credito, revisione e monitoraggio dei rischi delle controparti) 

 Assistere i clienti nella gestione ordinaria del credito (ordini di incasso, finanziamento 
e depositi vincolati ed altri prodotti commerciali bancari), emettere garanzie bancarie, 
anticipo fatture  

Datore di Lavoro: Intesa Sanpaolo Spa 

 Direzione Mid-Corporate 

 Piazza Scala, 1 - 20122 - Milano  

 Corporate & Investment Banking - Mid Corporate 

 
Settembre 

2008 - Agosto 
2009 

Analista Junior presso UBS Italia S.p.A. (Milano) 

 Analisi approfondita dei clienti e studio dei mercati e degli strumenti finanziari 
fornendo anche supporto al Client Advisor nell’individuare eventuali proposte di 



   

investimento  

 Creazione dello studio preparatorio al BRG (Business Review Group) per i clienti e per 
i potenziali nuovi clienti con analisi della composizione del gruppo familiare, 
individuazione del Core Business, studio dei risultati economici e finanziari delle 
aziende finalizzato al fine di preparare gli incontri del Client Advisor con i clienti 

 Attività di controlling dei flussi in entrata e uscita (P&L) settimanali con la creazione 
ed aggiornamento del relativo database 

Datore di Lavoro: UBS Italia S.p.A.  

 Team Key Client 

Piazza Affari, 1 - 20123 - Milano 

Wealth Management - Key Clients Team - Active Entrepreneurs Unit 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Marzo 2006 - 

Dicembre 2007 
Laurea Specialistica in Management  

Politecnico di Milano – Ingegneria Gestionale 

Il programma prevede la conoscenza delle materie economico-finanziarie, fornendo le 
basi tecniche necessarie ad attuare soluzioni complesse. Comprende materie quali 
marketing, strategia, business intelligence, programmazione e controllo, business 
product engineering, corporate finance.  

Voto finale: 100/110 
 

Settembre 2002 
- Marzo 2006 

Laurea in Ingegneria Gestionale  

Politecnico di Milano - Ingegneria Gestionale 

Principali Materie di Ingegneria (Matematica, Fisica, Informatica, Chimica, Scienza delle 
costruzioni, principi di elettrica) e di  Economia Aziendale (Gestione delle Operazions e 
della Supply Chain, Programmazione e Controllo, Macro e Micro Economia) 

 

LINGUE CONOSCIUTE 
Madre lingua Italiano 

Altre lingue  Inglese  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

Capacità ed abilità informatiche: uso di Office (excel, word, powerpoint, access) e di programmi specialistici, 
come Microsoft Project Visio, Photoshop e Bloomberg. 

 


