
Curriculum Vitae 

                                                                     :                             

Percorso di Studio e Formazione 

09/2014 - 06/2017           Ludwig-Maximilians-Universität München (Monaco di Baviera)               

                                               Laurea magistrale: Economics (Master of Science)                          

                                          Focus in Macroeconomia, Econometria ed Economia Internazionale 

                                           

09/2010 - 07/2013           Università degli  Studi di Torino  

                                       Laurea triennale: Economia Aziendale (Bachelor degree)                 

                                          Focus in Amministrazione, Finanza e Controllo 

 

09/2006 - 07/2010           Liceo Scientifico Statale Nicolò Copernico (Torino) 

                                           Diploma di Liceo Scientifico                                                                  

Esperienza Lavorativa 

03/2019 – oggi               Intesa Sanpaolo, C.so Savona 58, Moncalieri 

                                            Post Trading Securities Services Business Analyst 

 

 

 

 

 

Nome:                         Dario Santagati  

Indirizzo, città:            Via Pateri 39, 10042 Nichelino (TO)                  

Cellulare:                     +39 3421776243 

E-mail:                         dariosantagati14@gmail.com 

Data di nascita:            03/09/1991         

 

Tesi: “Same Trade Opportunities, Different Welfare Gains: the Role of Asymmetric              

Entry Costs” 

Tesi: “La Sostenibilità del Rapporto Debito/Pil alla luce dei recenti Sviluppi Macro-     

economici” 

All’interno del team di Global Custody le mie maggiori responsabilità 

includono: 

- Garantire ottimali servizi di Custody relativamente agli assets detenuti 

dalla clientela istituzionale. 

- Gestire e monitorare le operazioni (cedole, dividendi, opzioni… ) sui 

mercati domestici ed internazionali, regolamentati e non. 

- Progetti di automazione intrapresi al fine di rendere gli attuali processi 

più efficienti. 

- Supportare le procedure di on-boarding di nuovi clienti istituzionali. 



07/2018 – 02/2019         Deloitte & Touche, Galleria S. Federico 54, Torino 

                                            Business Analyst  

 

 

 

 

 

11/2017 – 05/2018          Borsa Italiana Spa (LSEG),  Piazza degli Affari 6, Milano 

                                            Client Integration Management Intern  

                                                         

 

 

 

 

 

 

04/2017 – 09/2017           Amazon.com, Inc. Marcel-Breuer-Straße 12, Monaco di Baviera 

                                         Customer & Seller Experience Strategy Working Student 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

Lingue                          Italiano (madrelingua) 

                                            Inglese       C1  (Master of Science in lingua inglese e TOEFL certification) 

L’obiettivo del team è l’On-Boarding di nuovi clienti, emittenti ed 

intermediari, in Monte Titoli Spa, il CSD italiano, responsabile dei servizi di 

Post-Trading. Le mie principali responsabilità erano: 

- Pianificare ed eseguire giorno per giorno le attività necessarie alla 

migrazione dei portafogli titoli dei clienti in Monte Titoli. 

- Testare le istruzioni di Settlement e Custody tra emittenti/intermediari e il 

CSD. 

- Effettuare analisi sui portafogli titoli dei clienti ed essere loro punto di 

riferimento durante l’intero processo di migrazione. 

Obiettivo del team è stimare la customer & seller experience riguardo ai 

servizi dell’azienda nei diversi mercati in cui opera. Le mie responsabilità: 

- Cooperare a progetti cross-teams dedicati al miglioramento delle 

performance. 

- Eseguire analisi sui trend di mercato, l’offerta di prodotti, le tempistiche di 

consegna e il pricing al fine di ottenere risultati statistici significativi. 

- Supportare progetti di medio/lungo periodo dedicati all’ottimizzazione 

dell’allocazione delle risorse. 

Nel ruolo di CPM Business Analyst ho preso parte ad un progetto di 

implementazione di HFM Oracle per una società internazionale attiva nel 

settore automotive. 

Le mie responsabilità all’interno del dipartimento finanza dell’azienda cliente 

includevano numerose attività di reporting, forecasting dei risultati di bilancio 

e manutenzione/gestione degli applicativi. 



                                            Tedesco     C1  (Tre anni e mezzo in Germania e Goethe-Zertifikat C1) 

                                            Francese    A1 (conoscenza acquisita in periodo scolastico) 

 

Skills                            MS Office*    Conoscenza Ottima  (ECDL ed uso continuato nelle internships) 

                                     STATA          Conoscenza Ottima (uso durante periodo universitario) 

                                     SQL               Conoscenza Buona  (competenza acquisita in Borsa Italiana) 

                                     LaTeX           Conoscenza Ottima (uso durante periodo universitario)   

                                     RNI/Swift      Conoscenza Ottima  (competenza acquisita in Borsa Italiana)   

                                     Qlik Sense      Conoscenza Buona  (competenza acquisita in Deloitte) 

Patente                          B 

Interessi Personali         

  

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali riportati nel mio curriculum vitae. 

*In riferimento al pacchetto MS Office, tale competenza a livello ottimo comprende: Excel, Powerpoint, Access, Project, 

Visio, Word ed Outlook. 

Trading online, politica nazionale e internazionale, storia, lingue straniere, 

nuoto, sci, cucina, lettura  

 


