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Curriculum Vitae 
Luca Santamaria 

 

 
 

DATI PERSONALI: 

Nato a Bolzano (IT) il 19.08.1963 

Residente in Via Pellizza da Volpedo 7 - 20149 - Milano 

Telefono: +39 335-5693083 

Figlio unico di due genitori invalidi 

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 

Da aprile 2009 ad oggi presso Credit Suisse (Italy) S.p.A. 

Da gennaio 2015 

Client Advisor HNWI, con Clientela Private per circa 100 mio 

 

Da gennaio 2012 a dicembre 2014 

Team Leader a Milano; coordina Client Advisors e gestisce direttamente Clientela Private. 

 

Da gennaio a dicembre 2011: 

Sector Head del Nord Ovest e Team Leader di due Team a Milano; nell’ambito del processo di unificazione 

delle reti commerciali, segue 65 advisors agenti in 9 diversi uffici in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e 

Lombardia; il compito prevalente è di orientamento al nuovo modello organizzativo della Banca. 

 

Da aprile 2009 a dicembre 2010 

Responsabile del Segmento Top Advisors del Canale Promotori Finanziari della Banca. Coordina i 33 advisor 

agenti che detengono circa il 25% del totale degli assets della Banca (3,2 bn). 

 

Da dicembre 2004 a marzo 2009 presso Credit Suisse Life & Pensions AG 

Rappresentante Generale della succursale italiana della compagnia di assicurazione. Si è occupato di seguire lo 

start up della compagnia captive del Gruppo Credit Suisse per la clientela italiana. Attività e risultati:  

o Definizione prodotti e supervisione dei processi operativi 

o Training dei Relationship Managers del Gruppo italiani e svizzeri dedicati alla clientela italiana 

o Specialista di riferimento per gli incontri con la clientela primaria della Banca su tematiche di wealth 

management (polizze vita come strumenti di gestione patrimoniale e finanziaria e pianificazione 

successoria). 

 

Da marzo 1994 al dicembre 2004 presso il Gruppo Winterthur Italia (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) 

 Da febbraio 2004, a seguito del processo di integrazione societaria di Winterthur con Meieaurora, è 

Responsabile Divisione Canale Agenzie e Promotori Finanziari di Aurora Assicurazioni coordinando 70 

risorse. 

 Da dicembre 2003 a seguito della cessione al Gruppo Unipol è Responsabile della Direzione Tecnica Vita di 

Winterthur Vita. 
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 Dal 15 marzo 2003 Deputy Head of Life & Pension e Responsabile Private Assurbanking; membro 

dell’Extended Executive Board del Gruppo Winterthur Italia. 

 Dall’1.01.2001, Head of Sales della Winterthur Vita alle dirette dipendenze del CEO con obiettivo 

prevalente lo sviluppo commerciale mediante consolidamento della raccolta tramite canale agenziale e 

promotori finanziari e l’allargamento dei canali distributivi. del Private Banking italiano e svizzero con una 

raccolta nello specifico settore private di oltre 300 milioni di euro si cui un terzo derivante da scudo fiscale.  

 Dall’1.03.2000 ha ricoperto i seguenti incarichi: 

o responsabile della linea dei Prodotti Previdenziali (Fondo Aperto e Fondi Negoziali in Joint venture con 

CSAM Funds SGR); 

o responsabile della distribuzione dei prodotti assicurativi vita tramite i promotori finanziari di CS Italy; 

o responsabile dello sviluppo dei canali distributivi alternativi alla rete agenziale per i prodotti vita: banche, 

promotori, e Internet (premiato come miglior prodotto vita on line); 

o responsabile dei seguenti progetti: sviluppo nuovo sistema informatico per polizze unit-linked, sviluppo 

nuovi prodotti per anno 2001 (nuova normativa fiscale). 

 

 Dal 15.7.1999 all’1.3.2000 Responsabile ad interim della gestione operativa della Compagnia Vita (tecnica 

ed attuariale) con particolare attenzione ai nuovi prodotti finanziari. 

 

 In precedenza è stato responsabile del Settore Employee Benefit definendo il lancio della nuova gamma di 

prodotti della compagnia per le coperture vita, Infortuni e Malattia per il mercato aziende. 

 

 

Dal 1993 al 1994 ha lavorato con il Gruppo Gardini presso la Holding ISA SPA (con azionisti di 

riferimento Gardini e Presutti) con i seguenti incarichi: 

 direttore marketing di una società controllata operante nel settore della diagnostica medica 

(Medicina Domani SPA)  

 socio fondatore e direttore generale di una società operante nel settore del convenzionamento con 

strutture sanitarie (Day Medical SRL). 

 

 

Dal 1987 al 1993 ha lavorato presso il Gruppo Montedison: 

 nei primi due anni come ricercatore nel settore intermediari finanziari e previdenziali occupandosi 

della fase di start up del Fondo pensione dei dipendenti del Gruppo. 

 negli anni successivi ha seguito le tematiche employee benefit del Gruppo ed è diventato Segretario  

e Consigliere del Fondo Pensione Dipendenti (17 mila aderenti) e rappresentante del Gruppo per le 

tematiche previdenziali e sanitare in ambito Associativo (Assolombarda e Confindustria). 

 

STUDI E FORMAZIONE: 

Laureato in Economia e Commercio (110 /110) nel 1987 presso la Luiss di Roma con specializzazione in 

Finanza Aziendale. 

Ha collaborato con il Prof. Gustavo Visentini per 6 mesi presso la LUISS in qualità di assistente nei tenendo 

lezioni sulla normativa della Borsa Valori e dei Contratti di Borsa. 

 

ALTRI INCARICHI: 

Dal 2009 è professore a contratto della facoltà di Economia dell’Università di Milano Bicocca nel dipartimento 

Economia delle Banche, Assicurazioni degli intermediari finanziari. Il corso dal titolo “Assicurazione previdenza 

e mercati” ha come obiettivo fornire le nozioni fondamentali sul sistema pensionistico italiano ed in particolare 

sulla previdenza complementare.  

E’ fondatore e Presidente della Cassa Interaziendale di Assistenza, AssiWin. 

E’ stato Segretario e Consigliere dei Fondi Pensione Dipendenti e Dirigenti del Gruppo Winterthur. 

E Membro del Comitato di sorveglianza del Fondo Pensione Aperto Allianz dal 2004 
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E’ stato fondatore e Vice-Presidente di Assoprevidenza, l’Associazione Italiana dei Fondi Pensione cui 

aderiscono i principali  fondi pensione preesistenti italiani e fondi sanitari. È stato rappresentate Italiano presso 

gli organismi Europei del settore previdenziale, l’AIEP e la European Federation for Retirement Provision. 

Ha collaborato con prestigiosi centri di ricerca (CER, CERAP, Università di Castellanza, Bicocca) e con le 

principali testate economiche (Il Mondo, Milano Finanza) per la redazione di ricerche e seminari nel campo della 

previdenza complementare e più di recente sul Private Insurance con Luiss e Cattolica. 

Sta curando la pubblicazione di AIPB sulle Unit Linked 

 

LINGUE STRANIERE: 

Ottima conoscenza dell’inglese, discreta del francese ed elementare dello spagnolo e del tedesco. 


