
Sezione Informazioni Obbligatorie
LARA PEDERZOLLI

Esperienze professionali DIRECTOR - SOCIO - PREPOSTO
2003-oggi MangustaRisk Ltd - Londra (UK), Roma
Co-Responsabile della sede di Roma (Preposto), resposnabile del Team di Risk 
Management, Monitoraggio Rischi, Modelli di Pricing 
2001-2003 Meliorbanca - Roma/Milano
· Gestore di Fondi di Fondi speculativi
1999-2001 Lazard - Londra (UK)
· Market Risk Manager
Creazione di modelli matematici per il pricing di titoli derivati, la misurazione dei rischi
finanziari (rischio di mercato e di credito). Implementazione di modelli VAR per il calcolo dei
requisiti di capitale.
1999: 6 mesi European Bank for Recustruction e Developement - Londra (UK)
· Credit and Liability Risk Analyst

Istruzione Titolo di studio
CISA - Centro Interaccademico per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi
-Corso post laurea: "Scuola di Attuario"
Scuola Normale - Pisa
· Corso post laurea: “Modelling Extremal Events for Insurance and Finance”
lecturer Prof. Paul Embrechts
Scuola di matematica inter-universitaria - Perugia
· Corso di Matematica per Dottorandi
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Roma
· Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (summa cum laude)

Dal 2003 ad oggi mi occupo: 

- di creazione e implementazione di modelli matematici per: 1) pricing di attività e passività
in ottica ALM; 2)determinazione dei portafogli di copertura attraverso modelli LDI; 3)
screening quantitativi di selezioni e valutazioni fondi (UCITS e FIA) e gestori; 4) analisi di
rischi finanziar per casse di previdenza (ENPAM, ENASARCO, INPGI, INARCASSA, ENPAPI,
CASSA FORENSE, CASSA DEL NOTARIATO, CASSA DEI COMMERCAILISTI) e fondi
pensione (FONTE, EUROFER, FP BNL/BNP PARIBAS, FP UNICREDITO), fondi sanitari (FONDO
EST) fondazioni senza scopo di lucro (Telethon), Assicurazioni (SACE);

Attività equiparabile al Consulente Tecnico d'Ufficio per la quantificazione di danno
economici derivanti da dissesti finanziari in merito a cause civile da investitori istituzionali e
società di gestione del risparmio.

conoscenza approfondita delle metodologie relative alla gestione di iniziative
caratterizzate da elevata innovatività - continuo sviluppo della piattaforma quantitativa di
analisi e monitoraggio dei rischi finanziari adottata da MangustaRisk.

- creazione di modelli di analisi qualitativa e quantitativa per gli investimenti illiquidi (fondi
di private equity, private debt, fondi infrastrutturali, fondi immobiliari, fondi hedge,...).

- ho sviluppato, in collaborazione con gli analisti informatici ed un team di risk managment
di una SGR immobiliare, il modello proprietario di Mangustarisk per l'analisi
quantitativa/qualitativa dei fondi immobiliari.
Grazie all’esperienza in EBRD e Lazard dal 1999 al 2001, ho sviluppato capacità nella
creazione e implementazione di modelli matematici per pricing delle passività e analisi di
rischi finanziari e prodotti derivati, Implementazione del modello VaR per scopi capitalisti,
Monitoraggio e limite delle esposizioni giornaliere del Mercato monetario, Mercato Capitale
e Mercato Emergente.
Attività di docenza 

Ho avuto esperienza nell’ambito dell’insegnamento per diversi master tra cuil il Master in
Economics and Finance, coordinata dal Prof. G. Szego, presso la Ernest & Young Business
School; nonché il Master in Economia e Management della Previdenza Complementare
presso la LUISS (Roma).
Ho svolto attività di formazione presso i nostri clienti in materia di costruzione di portafogli, 
modalità di monitoraggio delle performance e dei rischi di portafogli bilanciati, specializzati
e alternativi.

Ho inoltre svolto attività di formazione per Masters professionali per la UILTEC 2013-2017.

Ho svolto lezioni di formazione professionale in Sud Africa ad investitori istituzionali
(Hedge Fund World Africa  - Cape Town 2007; Principal Officer Association –
Johannesburg 2006).
Relatore a numerosi convegni aventi ad oggetto normativa e regolamentazione sui Fondi
Pensione italiani; tematiche di analisi e gestione dei rischi dei patrimoni degli investitori
previdenziali e sanitari. 
Attività come relatore a conferenze

Partecipazione come relatore a diverse conferenze: Itinerari Prevdiezniali organizzato dal
Prof. Alberto Brambilla; Seminari e conferenze dedicate al mondo del welfare organizzate
dalla società Valore Srl; conferenze organizzate da CFA Society Italy

(in relazione alle attività oggetto della presente 

procedura di gara) 

Informazioni Personali 

Capacità e competenze personali
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