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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2001 Commissione di vigilanza sui fondi pensione
- Da novembre 2014 Responsabile del Servizio Studi
- Da luglio 2014 a novembre 2014 (processo di riorganizzazione della
struttura COVIP) Responsabile del Servizio Ispettorato
- Da febbraio 2013 a luglio 2014 Responsabile del Servizio Analisi
finanziaria e attuariale
In tale ambito il Servizio ha, tra l’altro, sviluppato il modulo finanziario
del modello di vigilanza risk-based; condotto approfondimenti sul ruolo
degli investimenti dei fondi pensione nel sostegno all’economia reale.
Inoltre in collaborazione con altri Servizi, ha definito gli aspetti
applicativi del Regolamento recante attuazione dell’articolo 7-bis,
comma 2, del d.lgs. n. 252/2005; ha partecipato alla revisione del
Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio
delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti
e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni
e cessioni e all’attività transfrontaliera del 15 luglio 2010.
- Dal 2002 al 2012 è Responsabile dell’Ufficio Tematiche internazionali
- Servizio Studi e Ricerche
In questo ambito è stata incaricata di partecipare come delegato COVIP
ai lavori dell’Occupational Pensions Committee (OPC) e del Financial
Stability Committee (FSC) dell’EIOPA/CEIOPS; in particolare
nell’ambito dei lavori EIOPA è stata coinvolta nel coordinamento del
progetto “Database of pension plans and products in the European
Economic Area”, nei lavori di rilascio del parere tecnico alla
Commissione europea in materia di revisione della Direttiva
2003/41/CE e nella redazione del capitolo dei fondi pensione del
“Financial Stability Report”; ha inoltre partecipato al coordinamento
dei progetti in ambito IOPS e EIOPA in materia di informativa agli
aderenti, collaborando alla redazione dei rapporti finali – “Information
to members of DC pension plans: Conceptual Framework and
International Trends” (IOPS) e “Report on pre-enrolment information
to pension plan members” (EIOPA); ha fornito supporto tecnico
nell’ambito del Twinning Project tra Bulgaria e Italia in materia di
regolamentazione e vigilanza dei fondi pensione e del progetto Taiex
della Commissione europea “Transforming the severance pay system
for the establishment of supplementary pension scheme in Turkey”; ha
preso parte all’“International Visitor Leadership Program” promosso
dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, nell’ambito del quale ha
incontrato esponenti delle istituzioni di vigilanza e dei principali fondi
pensione/enti della previdenza complementare statunitensi; è stata
componente dei Gruppi di lavoro sulla Comunicazione periodica agli

aderenti, sul Progetto esemplificativo, sugli investimenti dei fondi
pensione e sul modello di vigilanza risk-based; ha condotto analisi in
materia di tassi di adesione alla previdenza complementare e di impatto
della crisi sul sistema dei fondi pensione.
- Dal 2002 al 2007 Funzionario presso l’Ufficio Studi e Ricerche
In questo ambito è stata incarica di partecipare come delegato COVIP
ai lavori del Working Party on Private Pensions dell’Ocse,
dell’Eurostat e della Task Force statistica sui fondi pensione dell’Ocse;
ha fornito i contributi per il Financial Sector Assessment Program del
FMI; ha partecipazione ai lavori di predisposizione del “Rapporto di
Strategia nazionale sulle pensioni”; ha curato vari approfondimenti sui
sistemi di previdenza complementare e sugli assetti di vigilanza dei
principali Paesi esteri.
- Dal settembre 2001 al luglio 2002 Funzionario presso la Direzione
Autorizzazioni e Vigilanza II
In tale ambito si è occupata in particolare delle istruttorie delle
convenzioni di gestione dei fondi pensione negoziali.
Da maggio 2001 Pioneer Global Investment Management Sgr Gruppo UniCredito
a settembre 2001 (Milano)
Presso il Servizio Studi si è occupata di effettuare le analisi sull’andamento
del risparmio gestito e della previdenza complementare in Italia e nei
principali paesi esteri.
Da agosto 1998 Fondicri Sgr – Gruppo Bipielle (Roma/Milano)
a maggio 2001
Presso il Servizio Studi ha curato le attività di supporto alla gestione del
risparmio collettivo fornendo: approfondimenti macroeconomici; analisi
sull’andamento dei principali mercati finanziari; valutazioni delle
performance realizzate dalle gestioni; indicazioni di asset allocation.
Da agosto 1997 Caboto Sim – Gruppo Intesa (Milano)
ad agosto 1998
Ufficio consulenza per investitori istituzionali. In tale ambito: ha svolto
attività di consulenza a investitori istituzionali; ha curato la redazione di
report settimanali sui mercati finanziari e sull’andamento congiunturale
delle principali economie; ha organizzato incontri trimestrali di
approfondimento per gli investitori istituzionali; ha fornito supporto
all’attività di direzione e degli operatori di mercato.
Da aprile 1996 Banca Akros (Milano)
ad agosto 1997
Presso l’Ufficio Studi è stata coinvolta nelle attività di assistenza agli
operatori finanziari (morning briefing, approfondimenti macroeconomici,
indicazioni di mercato, analisi tecnica); ha curato la redazione di report
giornalieri e settimanali sui mercati finanziari e sull’andamento
congiunturale delle principali economie.
Da febbraio 1995 Banca Euromobiliare (Milano)
a maggio 1995
Durante lo stage presso l’Ufficio Studi ha approfondito le tecniche di
gestione di portafogli obbligazionari; ha collaborato al progetto di
predisposizione di una guida di lettura dei principali indicatori economici e
finanziari.

ATTIVITÀ DI STUDIO
E RICERCA
Da ottobre del 1993 a ottobre del 1994
Progetto di ricerca: I modelli di crescita endogena: una verifica empirica,
finanziato dalla Fondazione "L. Einaudi".
ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
-

Partecipazione a corsi organizzati dall’“International Center for
Monetary and Banking Studies” (Ginevra): “Integrated risk
management”, 2003; “Global Asset Allocation”, 2000; “Forecasting
Techniques for Financial Markets”, 1999

-

Master in Economics (M.Ec), specializzazione in Economia Monetaria
Internazionale e Economia Internazionale - Università “Luigi Bocconi”
di Milano, 1994

-

Laurea in Economia e Commercio - Università “Cattolica del Sacro
Cuore”, Milano (1993)

COMPETENZE
LINGUISTICHE
Inglese: livello ottimo
Francese: livello buono
COMPETENZE
INFORMATICHE
MS-Office: livello buono
Datastream: livello buono
Bloomberg: livello buono
PUBBLICAZIONI
- “Information to members of DC pension plans: Conceptual Framework
and International Trends”, di A. I. Rinaldi e E. Giacomel, IOPS
Working paper n° 5, September 2008
- “The impact of recent corporate failure on pension funds and the
peculiarities of private pension systems in the United States and Italy”;
mimeo presentato nell’ambito del “3rd Meeting on Social and Security
and Complementary Pension Systems”, Lisbona, 2004
-

“Il risk – based approach nell’attività di regolamentazione e di
vigilanza della Financial Services Authority (FSA), di E. Giacomel, in
“La previdenza privata nella stagione delle incertezze: le proposte di
riforma nel Regno Unito”, a cura di B. Mangiatordi and D. Pace,
Quaderno Tematico Covip n° 3, 2003

-

“Il dissesto dei piani pensionistici della società Enron: alcune riflessioni
sul sistema dei fondi pensione negli Stati Uniti e in Italia”, a cura di B.
Mangiatordi e E. Giacomel, Quaderno Tematico Covip n° 1, 2002

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/2003
Elisabetta Giacomel

