
ELIANA
CANAVESIO
E C O N O M I S T A

Diamo vita ai dati! 

Come economista, 

la mia missione è di

rivelare le storie

umane nascoste e

intrecciate dietro i

numeri 

e usarle per costruire

un futuro migliore per

tutti e tutte.

CONTATTI

eliana.canavesio@gmail.com

Senior Economist

 • Analisi e previsioni su credito alle famiglie e alle imprese in Italia 

  > Pubblicazione di report per gli operatori del settore
• Analisi e monitoraggio dell'evoluzione delle criptovalute e Central Bank Digital

Currency e valutazione del loro impatto sul settore bancario

• Ricerca sull'impatto della politica monetaria sulla redditività delle banche e sulla

finanza alternativa

Prometeia S.p.A. (2019 - in corso)

Supervision Analyst

• Gestione della partecipazione della BCE (Banking Supervision) nei meeting del

Financial Stability Board (FSB); preparazione dei briefing per membri dell'Executive

Board > 20+ high-level meeting all'anno
• Monitoraggio dell'agenda tra novità regolamentari e sfide di vigilanza bancaria 

  > Partecipazione attiva alla formazione dei pareri della BCE 
• Cooperazione con le altre autorità di vigilanza nazionali > 4 meeting e 30+ written
procedure all'anno

Banca Centrale Europea (2017 - 2019)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Research Trainee

• Partecipazione a progetti analitici su temi macroeconomici e di economia

internazionale > Test di un nuovo strumento di previsione del prezzo del petrolio per
aumentare il livello di accuratezza
• Contributo a brevi policy notes sui recenti sviluppi globali, anche per pubblicazioni

esterne

•  Preparazione di presentazioni per meeting esterni e interni

Banca Centrale Europea (2016-2017)

Research Trainee

• Analisi di dati quantitativi e qualitativi sull'utilizzo di carte di debito e di credito

• Preparazione di uno studio economico sull'impatto della Interchange Fee
Regulation (2015/751)
• Ricerca delle regolamentazioni sui sistemi di pagamento nei diversi paesi UE

Commissione Europea, DG Concorrenza (2015)

Università Commerciale Luigi Bocconi

110/110 cum laude

Tesi: Glass Ceiling and Sticky Floor: Exploring the Gender Pay Gap across the Wage

Distribution in Italy

Laurea Magistrale in Economic and Social Sciences,
2015

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Queen Mary University of London
Exchange Programme, 2012

Università Commerciale Luigi Bocconi

110/110

Tesi: Meccanismi di finanziamento per la Copertura Sanitaria Universale

Laurea Triennale in Economia e Scienze Sociali ,
2013

Policy Lead in Volt Italia
Gestione di un team di >10 persone che sviluppa proposte di policy e supporta i team

locali nella scrittura di programmi elettorali

VOLONTARIATO E ATTIVISMO

Changemaker nell'Economia di Francesco
Selezionata tra più di 2500 candidati per contribuire a costruire una comunità globale

di giovani economisti e attivisti che ha l'obiettivo di trovare soluzioni creative per un

mondo più sostenibile e inclusivo. Focus personale: equità di genere

PR Lead in Roadto50% 
Creazione di un network a supporto dell'associazione Roadto50%, che promuove una

maggiore partecipazione attiva delle donne in politica, 


