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DATA INIZIO

Maggio 2017:
Oggetto dell’incarico: Assicurare l’individuazione di nuove opportunità
strategiche di investimenti attraverso lo sviluppo e la gestione delle
società partecipate – Scouting di progetti di valorizzazione delle società
partecipate – Gestione delle operazioni straordinarie e, in particolare,
dei processi di Merger & Acquistion – Assicurare l’analisi sistematica dei
risultati delle società del Gruppo, evidenziazione gli scostamenti allo
scopo di suggerire azioni correttive finalizzate al raggiungimento degli
obbiettivi aziendali.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE IN ANAS

Giugno 2016 – Aprile 2017: Incarico collaborazione autonoma
Oggetto della collaborazione: Individuazione nuove opportunità
strategiche di investimento nell’ambito delle concessioni autostradali Operazioni di finanza straordinaria legate al business concessorio di
ANAS e delle controllate - Scouting di progetti di valorizzazione degli
assets di ANAS e delle controllate.

ESPERIENZA PROFESSIONALE (NON ANAS)
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE

2015 – maggio 2016: Chief Financial Officer del Gruppo Toto
Direttore finanziario di Gruppo (diversificato nel settore delle
concessioni
autostradali
regolamentate,
delle
costruzioni,
dell’aviazione, dei trasporti su ferro, del real estate e delle energie
rinnovabili in Italia e all’estero) con responsabilità in ambito finanziario,
amministrativo, regolatorio, di pianificazione e controllo e di analisi di
profittabilità per singolo settore.
2011 – 2014: Chief Financial Officer di Terna S.p.A.
Direttore finanziario responsabile della finanza, pianificazione e
controllo di gestione, merger&acquisition ed operazioni straordinarie,

risk management ed analisi di profittabilità del Gruppo.
Consigliere di Amministrazione di tutte le società del gruppo con
deleghe in ambito finanziario, ha condotto le operazioni straordinarie
che hanno contribuito a far ottenere alla Società il riconoscimento
europeo di azienda nel settore elettrico con il migliore “total
shareholder return” per due trienni consecutivi (2007-09 e 2010-12).
2009 – 2011: Direttore dello Sviluppo del Business di Terna S.p.A.
In qualità di Amministratore Delegato di tre società fotovoltaiche del
gruppo (RR, RS e NRS) ha curato lo start up della società dal punto di
vista autorizzativo, di approvvigionamento, realizzativo, amministrativo
e finanziario e la successiva vendita al fondo inglese Terra Firma che
ha permesso di realizzare in nove mesi una plusvalenza netta del 50%
del capitale investito. Le società sono state vendute con un Project
Financing del 120% del capitale investito in modo da finanziare anche
parte della quota dei mezzi propri dell’investitore. L’operazione di
finanziamento è stata premiata come il miglior project Financing
europeo di settore del 2011.
Ha curato nel 2009 in prima persona la cessione di Terna
Partcipacioes, holding quotata al Bovespa e capogruppo delle società
brasiliane di trasmissione elettrica, per un valor pari al doppio a quello
della sua capitalizzazione borsistica.
2004 – 2007: Responsabile Finanza di Terna S.p.A.
Assunto in Terna per creare la funzione finanza della Società e
partecipare alla sua quotazione in Borsa. Ha curato direttamente
l’emissione dell’attuale indebitamento lordo della società pari a circa
12 miliardi di euro nelle sue diverse strutture (obbligazioni, prestiti
bancari sindacati, linee bilaterali, bond indicizzati all’inflazione, Project
Financing sulle società controllate, promissory notes e debenture per
le società brasiliane) interfacciandosi con le controparti finanziarie e
curando i processi di assegnazione del rating.
Ha sviluppato il dipartimento risk management definendo le policies
finanziarie e creato la tesoreria di gruppo. Ha sistematizzato la
contabilizzazione
delle
posizioni
finanziarie
nel
rispetto
dell’applicazione degli IAS e rappresentato la società con i revisori
contabili ed il collegio sindacale.
2001 – 2004: Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Responsabile del Capital Markets e Risk Management, Pianificazione
finanziaria e validazione della sostenibilità finanziaria dei progetti del
gruppo.
Ha curato la modellizzazione del Project Financing da 7 miliardi di euro
in occasione dell’assegnazione delle licenze UMTS e della successiva
acquisizione di Infostrada. Ha finalizzato una delle prime
cartolarizzazioni nelle telecomunicazioni in Europa dei crediti fatturati
e non fatturati per 400 milioni di euro.
1999 – 2001: Mediocredito Centrale S.p.A.
Responsabile della modellizzazione finanziaria per advisory e project
Financing di energia e telecomunicazioni. Ha curato l’analisi finanziaria
per la partecipazione del Gruppo bancario alla gara UMTS e l’analisi di
sostenibilità di progetti dei principali player di settore.

1997 – 1999: Banca di Roma S.p.A.
Assunto come Key people 1997. Dedicato alla quotazione in borsa di
società e alla gestione del portafoglio di proprietà della Banca. Nel
1999 presso la sede di Londra ha lavorato sul Project Financing.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLO DI STUDIO

1996: Laurea con lode in Economia e Commercio – Tecnica Bancaria

ALTRI TITOLI DI STUDIO
(abilitazione professionale,
iscrizione albo)

1999: Dottorato di ricerca in Banca & Finanza, con borsa di studio
triennale.
2000: Vincitore del concorso da Ricercatore in Economia e Finanza di
Impresa.
Diploma di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

CAPACITA’ LINGUISTICHE
Livelli:
Scolastico
Buono
Ottimo
Madrelingua
CONOSCENZE
INFORMATICHE
Livelli:
Scolastico
Buono
Ottimo
Eccellente
ALTRO (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc)

Lingua
Italiano
Inglese

Livello parlato
Madrelingua
Ottimo

Conoscenza informatica
Bloomberg - Reuters
Sistemi di pricing derivati
Office
SAP

Livello scritto
Ottimo

Livello
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Ottimo

Docente aziendale in collaborazione con LUISS e II Università degli
Studi di Tor Vergata su tematiche finanziarie e regolatorie.
Diverse pubblicazioni su riviste finanziarie
trasferimento internazionale di know how”.

e

Monografia:

“Il

