
© 2017 Protiviti Inc. An Equal Opportunity Employer M/F/Disability/Veterans. Protiviti is not licensed or registered as a public accounting firm and 

does not issue opinions on financial statements or offer attestation services. All registered trademarks are the property of their respective owners.

Cristina Gualerzi

1

Associate Director 

Milano

Direct: +39 02 6550 6357
Mobile: +39 346 7914261
Fax: +39 02 6550 6333 
E-Mail: cristina.gualerzi@protiviti.it

Service Line

• Risk Management

• Governance

• Regulatory reform

• Business Process Reengineering 

• PMO

Industry 

• Financial Services

Educazione/Qualifiche

• Laurea in Economia

Principali Clienti

UniCredit, BPM, Agos Ducato, FCA Bank, 
ICBPI, Credito Valtellinese, Deutsche Bank, 
doBank, Intesa Sanpaolo, Banca 
FarmaFactoring, Gruppo Credem, Monte Paschi 
Siena, Gruppo Mediolanum, General Electric

Money Bank (Repubblica Ceca), Eurelectric
(Belgio/Spagna), Telefonica (Spagna)

Cristina Gualerzi è Associate Director presso l’ufficio di Milano. Con 15 anni di esperienza professionale, prima di 
entrare a far parte di Protiviti, ha maturato 4 anni di esperienza in Deloitte, dove ha seguito lavori di implementazione 
della metodologia di individuazione e quantificazione dei Rischi Operativi . Dal 2008 gestisce diversi lavori in ambito 
Pillar 2 presso intermediari finanziari bancari e non bancari  e si occupa del coordinamento di progetti, anche complessi, 

di PMO nell’ambito del Risk Management e della Compliance. Nel corso degli ultimi 5 anni ha lavorato su diversi 
progetti di set up e implementazione del Risk Appetite Framework, di predisposizione del Recovery Plan e di 
assessment ILAAP.

Esperienze Professionali

Management e Progetti

Negli ultimi anni, ha lavorato su un’ampia  gamma di argomenti; i principali possono essere raggruppati intorno alle 
seguenti  aree tematiche:

• Pillar II

• Sviluppo ed implementazione di modelli di valutazione e gestione dei rischi, regole e controlli a supporto dell’ICAAP e 

dell’ILAAP

• Supporto alla diffusione all’interno di gruppi bancari complessi e formazione interna

• Risk Appetite Framework

• Disegno di modelli concettuali e implementazione operativa che copre l’intero processo: definizione del Risk Appetite 
Statement

• Integrazione con il piano strategico, il budget e il sistema dei limiti

• Sviluppo reportistica interna a supporto e tool di simulazione e stress testing

• Definizione della struttura organizzativa e la formazione interna

• Reporting 

• Stesura della prima bozza del Recovery Plan di una Global –SIFI

• Monitoraggio liquidità intraday

• Definizione, implementazione e reporting di framework di Operational Risk Management

• Sistema dei  controlli interni

• Definizione e implementazione di strumenti di reporting integrato tra le funzioni di controllo

• Assessment del sistema dei controlli interni, identificazione gap, definizione master plan degli interventi


