
 

 

Mario Vigna  
Nazionalità: Italiana    

 (+39) 3403203814    

Data di nascita: 01/08/1990    

Sesso: Maschile    

 Indirizzo e-mail: mario.vigna90@gmail.com    

  Sito web: https://it.linkedin.com/in/mario-vigna-2b5b9a104    

 Indirizzo : Via Pietro Ottoboni, 31, 00159 Roma (Italia)    

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Fund Selector & Investment Analyst  
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense [ 01/02/2018 – Attuale ] Indirizzo: Roma (Italia)  

◦ Gestione del portafoglio "Listed Funds" e delle partecipazioni dirette dell’Ente; 

◦ Elaborazione di due diligence propedeutiche a nuovi investimenti sul mercato dei capitali; 

◦ Analisi quantitative e qualitative nella selezione di Fondi UCITS e/o di strumenti finanziari;  

◦ Reporting sull'andamento del portafoglio gestito o sui singoli investimenti;  

◦ AuM in gestione: c.a. € 16.5 Bln 

Funzione Finanza  
Fondapi - Fondo Pensione Nazionale delle PMI [ 25/07/2016 – 31/01/2018 ]  

Indirizzo: Roma (Italia)  

◦ Compliance in portfolio management; 

◦ Analisi finanziarie quantitative; 

◦ Reportistica sull’andamento degli attivi gestiti e degli scenari economici;  

◦ Analisi dei dati di bilancio del Fondo. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Laurea Magistrale - Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari  
Università degli studi di Roma Tor Vergata [ 01/09/2013 – 16/04/2016 ]  

Indirizzo: Roma (Italia)  

Campi di studio: Finanza Quantitativa e Mercati Finanziari  

Voto finale : 110/110 cum Laude  

https://it.linkedin.com/in/mario-vigna-2b5b9a104


 

 

◦ Gestione degli intermediari finanziari; 

◦ Finanza quantitativa applicata;  

◦ Portfolio Manager;  

◦ Analisi finanziarie. 

  

Laurea Triennale - Scienze Gestionali (Economia)  
Università degli studi di Salerno [ 01/09/2009 – 23/10/2013 ]  

Indirizzo: Salerno (Italia)  

Campi di studio: Amministrazione aziendale  

Voto finale : 91/110  

◦ Management Aziendale; 

◦ Finanza Aziendale;  

◦ Contabilità & Reporting;  

◦ Marketing. 

Programmatore informatico (Liceo)  
ITIS B. Focaccia [ 01/09/2004 – 01/06/2009 ]  

Indirizzo: Salerno (Italia)  

Campi di studio: Programmazione informatica  

◦ Linguaggi di programmazione (Java, C++, Access, Sql, ..); 

◦ Processi di ottimizzazione database;  

◦ Progettazione e scrittura di algoritmi. 

Corso di Formazione: "Previfin - L'investimento nei mercati privati"  
Mefop [ 01/12/2016 – 28/02/2017 ]  

Indirizzo: Roma (Italia)  

Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di alta formazione accreditamento UKAS) e per i 

servizi di consulenza (accreditamento UKAS e ACCREDIA). " Il corso intende analizzare il processo di investimento nei 

mercati privati e le implicazioni sull’operatività e la governance di un investitore previdenziale. " 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Lingua madre: italiano  

Altro: inglese 

ASCOLTO: B2 LETTURA: B2 SCRITTURA: B2  

PRODUZIONE ORALE: B2 INTERAZIONE ORALE: B2  



 

 

PATENTE DI GUIDA 

 

Patente di guida: A1  

Patente di guida: A  

Patente di guida: B  

 

CONFERENZE E SEMINARI 

 

Conferenze  

Partecipazione come uno dei Relatori all'evento Mefop "L'adozione dei criteri ESG: da approccio di nicchia a mainstream" 

Roma, 11 ottobre 2017 

Programma: https://www.mefop.it/cms/doc/20663/programma-11-ottobre-seminario-tecnico.pdf 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

 

Competenze comunicative e interpersonali.  

◦ Buona capacità comunicativa e relazionale, maturata sia durante il percorso universitario, attraverso studi e lavori di 

gruppo, sia in ambito lavorativo, collaborando fin da subito con più persone in un unico team.  

◦ Buona capacità di esposizione delle tematiche di investimento, avendo preso parte e relazionato a diversi Consigli di 

Amministrazione.  

◦ Buona capacità relazionale anche con i membri apicali della società, maturata durante il percorso lavorativo 

intrapreso e i meeting svolti. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

Competenze professionali  

◦ Specializzazione nell'ambito di analisi finanziarie quantitative, sia di mercato che di strumenti di investimento; 

◦ Buon grado di specializzazione nella Quantitative Risk Analysis;  

◦ Buona capacità di sviluppo di piani di investimento e di view macroeconomiche sulla base di dati quantitativi e 

qualitativi; 

◦ Forte attitudine nella Portfolio & Risk management; 

◦ Buona capacità nella stesura di algoritmi quantitativi e finanziari (es. R Studio, Eviews, Matlab, ..). 

 

 

https://www.mefop.it/cms/doc/20663/programma-11-ottobre-seminario-tecnico.pdf


 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Trattamento dei dati personali  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

all'art. 13 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. 

  

Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la personale responsabilità del 
sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole della responsabilità penale prevista 
dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Data ultimo aggiornamento curriculum: 07/10/2021 


