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Presidente 

 

Marlene Amstad (1968) è membro del Consiglio di amministrazione di amministrazione della FINMA 
dal 2016, dal 2018 è Vicepresidente e dal 2021 Presidente. È professoressa titolare all’Università di 
Berna e Senior Fellow all’Università di Harvard.Inoltre, è membro del Consiglio dell’Organizzazione 
internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO Board).  

La sua carriera professionale è iniziata nel 1994 al Centro di ricerca congiunturale del Politecnico fe-
derale di Zurigo, dove si è specializzata in previsioni congiunturali dei punti di svolta. Nel 2000 è pas-
sata ad occuparsi della gestione quantitativa del rischio di credito presso Credit Suisse. Dal 2002 ha 
lavorato nella sezione di ricerca del Dipartimento di politica monetaria della Banca nazionale svizzera. 
Presso la Federal Reserve Bank of New York ha sviluppato una misura dell’inflazione core pubblicata 
mensilmente (2004-2005). In seguito ha operato al servizio del Dipartimento di analisi del mercato fi-
nanziario della Banca nazionale svizzera, come ultimo incarico in veste di supplente del Direttore e 
responsabile della strategia d’investimento e dell’analisi del mercato finanziario.  

Dal 2012 ha svolto la funzione di consulente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a 
Hong Kong e coordinato per le undici principali banche centrali asiatiche la Asian Bond Markets Initia-
tive. Dal 2016 al 2020 ha insegnato ed effettuato attività di ricerca nell’ambito dell’economia monetaria 
e bancaria in qualità di docente di Practice in Economics and Finance presso la Chinese University of 
Hong Kong, a Shenzhen, dove dal 2018 al 2020 ha rivestito la funzione di condirettrice del FinTech 
Center, negli ambiti di specializzazione big data e mercati finanziari cinesi. Riveste regolarmente inca-
richi di visita presso varie banche centrali, l’ultimo dei quali presso la Bank of Japan. È coeditrice dei 
volumi “Handbook of China’s Financial System”(Princeton) e “Fintech and Central Bank Digital Curren-
cies (CBDC) in Asia” (Asian Development Bank).  

Ha ottenuto la laurea in economia all’Università di Berna nel 1994 e nel 2000 il dottorato in econome-
tria all’Università di San Gallo (HSG).  

 

Mandati attuali 

Dal 2020 Professoressa titolare, Università di Berna (precedentemente dal 2007 come docente 
incaricata e dal 2016 come docente ospite)  

Dal 2020 Senior Fellow, Harvard University, Kennedy School 


