
 
Giorgio Aprile 
 
Ferrovie dello Stato Italiane SpA 
Responsabile Operational Risk Management 

 
45 anni, sposato con due figlie, laurea con lode in Ingegneria Nucleare. 
Inizia la sua carriera professionale nell’ambito del Risk Management 
nel 1996, con un’analisi di sicurezza sui reattori nucleari ad acqua in 
pressione della filiera Ex Sovietica. 
 
Dal ’97 al 2001 lavora su incarico di AGIP (ENI) nella gestione dei 
rischi operativi legati all’estrazione di idrocarburi in impianti 
deepwater, analizzando le conseguenze di potenziali rotture. Si occupa 
inoltre di sistemi di prevenzione dei rilasci basati su reti neurali e di 
numerosi progetti di fluidodinamica di idrocarburi. 

 
Alla fine del 2001 entra nel Gruppo MPS nello sviluppo business di MPSnet, controllata del Gruppo Montepaschi, 
nata per lo sviluppo del business digitale di MPS. In tale ruolo partecipa allo start up della società, sviluppando il 
business di data analytics interno ed esterno al Gruppo MPS. Nello stesso periodo collabora con la CapoGruppo 
per lo sviluppo del modello quantitativo di Operational Risk Management, che successivamente diventerà il nucleo 
del framework di gestione dei rischi operativi.  
 
Nel 2005 diviene responsabile della funzione di Operational Risk Management del Gruppo MPS, che sviluppa in 
termini di selezione e training delle risorse, modelli statistici, sistemi IT, fino ad arrivare nel 2008 alla certificazione 
Banca d’Italia di uno dei primi modelli AMA in Europa e nel mondo. Resta nel Gruppo fino a inizio 2013 
occupandosi anche di rischio reputazionale, rischio dei servizi di investimento e reporting Pillar3. 
 
Nel 2013 si trasferisce a Londra dove lavora per Aon, Global Insurance Broker presente in 120 paesi, con il 
compito di sviluppare il mercato europeo dei prodotti assicurativi a trasferimento del rischio operativo. Nel 2015 
si trasferisce in Italia per seguire e sviluppare il portafoglio banche di Aon Italia, continuando comunque nella 
consulenza nella Region EMEA. 
 
Nel marzo 2017 entra in Ferrovie dello Stato Italiane dove è chiamato a ricoprire il ruolo di Responsabile della 
funzione di Operational Risk Management. 

 


