
Esperienza Professionale

Con oltre 15 anni di attività a supporto della revisione contabile e di consulenza,
Valerio Marenda ha acquisito un’esperienza significativa nelle attività di analisi,
valutazione e monitoraggio degli strumenti finanziari e dei rischi di mercato (tasso
di interesse, cambio, commodity e credito) e sulle relative tematiche di accounting
e reporting (i.e. IAS 39/32 – IFRS 7/9/13 – OIC 32)

Ha, inoltre, maturato notevole esperienza su tematiche inerenti le aree Finance,
Treasury, Energy Trading & Risk Management/Control, l’internal auditing dei
processi aziendali, l’individuazione dei rischi e la gap analysis rispetto alle leading
practices di mercato (i.e. Market Risk Assessment su rischio di tasso, cambio e
commodity), il disegno di modelli di Cash Management (Cash Pooling e Cash Flow
Forecast models) e la gestione dei processi di Tesoreria e di Liquidity Investment

Grazie alla competenze acquisite ed all’esperienza maturata nell’ambito del suo
percorso professionale è stato relatore in diversi convegni su tematiche di
Contabilità, Tesoreria & Risk Management

Tra i principali clienti supportati si ricordano: Eni, Saipem, Snam, Italgas, Saras,
Erg, Enel, FCA, CNH Industrial, FCA Bank, Ferrari, Telecom Italia, A2A, Hera, Falck
Renewables, Alerion Clean Power, AXPO, CVA, Ascopiave, Promgas (Gazprom),
Pirelli, Prysmian, Recordati, Mondadori, Campari, Buzzi Unicem, Cerved Group,
Lavazza, Barilla, Mapei, Exor, Bennet, Finmeccanica, Alenia, Ansaldo STS, Indesit,
Luxottica, Moleskine, Diesel, Tiscali, Fondo Strategico Italiano, Mediaset, Artsana,
RCS, Moby, Valvitalia, IGD SiiQ, Aedes SiiQ, De Agostini, Gruppo Arvedi.

Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente), Francese (scolastico)

Background

Laurea in Economia Aziendale presso
l’Università degli Studi di Torino con tesi
in Finanza e Tesoreria

Dopo avere conseguito la laurea, nel
2004 inizia la sua carriera presso
Deloitte Consulting in qualità di Junior
Analyst all’interno della Corporate
Treasury practice italiana

Nel 2005 entra a far parte del
Corporate Treasury Team di EY, dove
sviluppa ulteriormente le proprie
competenze in materia di financial risk
management, valutazione e
contabilizzazione di strumenti finanziari

Nel 2006 ottiene la certificazione FRM
(Financial Risk Manager) da parte
dall’associazione non-profit GARP
(Global Association of Risk
Professionals)

Dal 2020 è Associate Partner e coordina
per il Nord Italia le attività del team
Corporate Treasury & Financial Risk
Management, svolgendo attività di
supporto tecnico per le attività di audit
relative all’area finanza su clienti
industriali e con incarichi di consulenza
in relazione alle attività di valutazione e
contabilizzazione degli strumenti
finanziari ed alle tematiche inerenti la
gestione dei rischi finanziari
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Esperienza Professionale

Samuel ha 8 anni di esperienza nella revisione contabile e nella consulenza
nell’ambito di imprese corporate, in qualità di supporto specialistico per le
tematiche attinenti alla gestione della tesoreria e in materia di strumenti finanziari
(analisi, valutazione, monitoraggio), rischi di mercato (tasso di interesse, cambio e
commodity) e relative tematiche di accounting e reporting (IAS/IFRS e Italian
Gaap)

Samuel ha acquisito esperienza e competenze grazie alla differenti progettualità
svolte, quali: disegno ed implementazione di modelli di hedge accounting nella
gestione dei rischi di mercato, revisione di modelli di calcolo del fair value su
portafogli energetici nell’ambito di processi di Price Review e/o di arbitrato
internazionale, implementazione di modelli di calcolo del costo ammortizzato,
valutazione e contabilizzazione di piani di incentivazione a medio lungo termine
(Stock Option)

Tra i principali clienti supportati si ricordano: Saipem, Erg, FCA, CNH Industrial,
FCA Bank, Ferrari, TIM, Hera, Open Fiber, CVA, Promgas (Gazprom), Prysmian,
Recordati, EGO, Spigas, IVS, Newron, Exor, Mediaset, Basic Net, Artsana, Moby,
IGD SiiQ, Pama.

Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente), Spagnolo (scolastico)

Background

Laurea in Finanza aziendale e mercati
finanziari presso l’Università degli Studi
di Torino

In EY dal 2013, è Manager del team di
Corporate Treasury & Financial Risk
Management, coinvolto nel supporto
tecnico per le attività di audit e con
incarichi di consulenza in relazione alle
attività concernenti la finanza, tesoreria
e gestione dei rischi finanziari
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