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AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA SpA 
PRESIDENTE 

PARTNERS 4 ENERGY, Milano 
A�TRATORE DELEGA吀伀 

P4E è una società che o昀昀re un servizio altamente qualificato nell'assistenza ad investitori, società e 
istituzioni finanziarie nello sviluppo, finanziamento, vendita e acquisizione di progetti nel settore delle 
energie rinnovabili e delle infrastrutture in Italia e all'estero. 

1/4/2012 al 31/12/2012 TANGENZIALE EST ESTERNA, Milano 
A�TRATORE DELEGATO 

Imposta e realizza il piano 昀椀nanziario della principale opera infrastrutturale italiana in vista di EXPO 
2015 dando il via ai lavori di un'opera del valore di Euro 2 Bio. Organizza il pool di banche finalizzando 
un prestito ponte per Euro 120 mio, creando i presupposti per l'emissione del primo Project Bond in 
Italia. 

1/1/2012 al 31/12/12 HIDDEN PEARL, Vienna 

2010 al 31/03/2012 

嘀䤀CE PRESIDENTE DEL S唀倀ER䤀꤀ORY BOA刀䐀 

Partecipazione alle riunioni del Board e del Supervisory Board. Hidden Pearl Value Fund è un open-end 
fund incorporato in Austria. Segue una strategia di investimento deep value: absolute retum, senza leva 
finanziaria, portafoglio concentrato su un massimo di 25 titoli azionari in ambito UE, investimenti con uno 
sconto del 30% sul fair value calcolato usando modelli proprietari. 

UNICREDIT SpA, Milano 

Responsabile della struttura" Public Sector FIG & Infrastructures Italia" . La posizione prevede la 
gestione del centro di competenza per la gestione delle attività di finanza straordinaria per la Pubblica 
Amministrazione, per le Imprese Pubbliche Nazionali (Anas, GSE, Poste, Sace) e per le Grandi 
Infrastrutture. Tra i principali progetti analizzati, Il sistema Autostradale della Lombardia e del Nord Est, 
La Piattaforma Logistica dell'Alto Adriatico, Il network degli Interporti Italiani , L'analisi di un Fondo 
per la Sanità Pubblica, la privatizzazione di Trieste Terminal Passeggeri in ATI con Costa Crociere e 
Generali. 
Amministratore Delegato di Unicredit Logistics, Presidente di Trieste Adriatic Marittime Initiatives. 

2007 al 31/10/2010 UNICREDIT Corporate Banking, Verona-Milano 
VICE DIRE吀吀ORE GENERALE 

• Dal luglio 2009 Responsabile della Struttura " Financing and Advisory" in Italia Il ruolo 
prevede la responsabilità dell'Investment Banking , Structured Finance, Medium/Long Terms 
Loans , Real Estate Financing, M& A, Ship Finance, Corporate Finance Advisory. I ricavi di 
F&A ammontano a 1 Bio. Euro con un porta昀漀glio crediti di 100 Bio Euro. Occupa più di 450 
persone 

• Responsabile della clientela Grandi Gruppi-9000 clienti con 昀愀tturato superiore a 250 mln di 
euro, su tutto il territorio nazionale e la gestione di un porta昀漀glio di Euro 35 Bio. La posizione 
prevede: 
la formulazione delle strategie commerciali e di allocazione del credito, la formalizzazione delle 
proposte di a昀케damento e la presentazione in Comitato Credito 
il coordinamento di circa 300 risorse allocate in gran parte presso le sedi territoriali 
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2005-2006 

il coverage diretto di alcuni clienti 
la responsabilità del settore real estate 
la responsabilità del settore ship 昀椀nance 

CIR SpA, Milano 

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Scala Capitai S.p.A., holding di partecipazioni nata in 
ambito CIR per a昀昀iancare alla sua tradizionale attività di gestione di partecipazioni in aziende industriali, 
editoriali e di servizi, un'attività di gestione di investimenti nel settore delle infrastrutture. Scala Capitai si è 
attivata per la promozione di investimenti e lo sviluppo di operazioni 昀椀nanziarie nelle in昀爀astrutture. Sono 
state analizzate sia iniziative relative a infrastrutture già esistenti, con l'obiettivo di migliora爀渀e il contenuto 
gestionale, sia investimenti in progetti in fase di sviluppo e/o di costruzione (PPP/PFI). 

2003-2005 AUTOSTRADE SpA, Roma 
DIRETTORE SVILUPPO 

• Membro del Comitato di Direzione con responsabilità per le attività Internazionali del Gruppo. Questo 
compito include, la gestione di Autostrade Participations SA, Autostrade Inte爀渀ational U.S. Holdings, Tower 
Co and Saba Italia. 

• Consigliere d'Amministrazione di Autostrade International e Midland Expressway, Amministratore 
Delegato di Europpass Vienna. 

• Sviluppa nuove iniziative all'estero nel settore dei sistemi elettronici di pedaggiamento, mobilità urbana, 
info media, project 昀椀nance, BOT, privatizzazioni. 

• De昀椀nisce I modelli organizzativi per le attività Internazionali, stabilendo i criteri di selezione, la short list 
dei progetti e la relativa allocazione delle risorse. 

• Gestisce diverse operazioni di M&A. Segue l'intero processo: valutazione, incontri con il cliente/target e le 
relative trattative. 

• Crea e sviluppa relazioni con controparti private ed istituzionali estere. 

1998 - 2003 COMMERZBANK AG, Milano 
DIRE吀吀ORE GENERALE PER L'ITALIA-COUNTRY MANAGER 

• Responsabile per l'organizzazione e la pianificazione delle attività della società, con gestione degli aspetti 
legali, 昀椀scali e amministrativi correlati all'insediamento di una presenza operativa in Italia di una banca 

• estera. Porta la struttura in attivo nel primo esercizio. Recluta e guida i team di Corporate banking ed 
Investment banking, crea un'ampia base di clientela posizionando rapidamente la Commerzabank tra le 
prime banche estere sul mercato. 

• Consigliere d'Amministrazione di COMDIRECT S.p.A. controllata italiana del primo broker online europeo. 
• Responsabile della relazione e rappresentante di Commerzbank AG all'assemblea delle Assicurazioni 

Generali e Mediobanca. 

1990-1998 CREDITANSTALT FINANZIARIA S.p.A. Gruppo Bank-Austria, Milano 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

1986 - 1990 

• A昀昀erma la società quale player principale tra le banche operanti in Italia nel settore del Trade ed Export 
Finance, del Project Finance e del Countertrade. 

• Partecipa alla costituzione e diviene consigliere d'Amministrazione dell'International Maghreb Merchant 
Bank Tunisi, la prima Merchant Bank nell'Africa del Nord con il supporto di IFC, Société Marseillaise de 
Crédit e investitori privati. 

• Consigliere d'Amministrazione di Austria Finanza S.p.a (società di leasing) Treviso. 
• Partecipa alle attività estere del Gruppo in coordinazione con la rete. 

A WT-INTERNA TIONAL TRADE & FIN ANCE CORPORA TION, Gruppo Creditanstalt Vienna 
PROCURATORE 

• Responsabile di un pro昀椀t center composto di un team di cinque persone con competenza per l'USSR e 
l'Italia. Organizza lo sviluppo di progetti di Trade Finance per clienti primari ed é coinvolto 
nell'organizzazione di transazioni internazionali complesse di O昀昀set, Counterpurchase, Barter e Leveraged 
Finance. 



QUALIFICHE 

• Responsabile per lo sviluppo di progetti di Tra爀氀e Finance e per la gestione di operazioni commerciali 
complesse che prevedeva l'utilizzo di O昀昀set, Counter Purchase, Barter e Leveraged Finance. 

• Amministratore Delegato di Malta Countertrade Ltd, l'organismo del gove爀渀o Maltese responsabile per gli 
scambi bilaterali e basati sulla reciprocità, fo爀渀endo le linee guida per un protocollo con l'Unione 
Sovietica. 

• Ha partecipato all'acquisizione e successiva gestione di SASCO TRADING S.A., Bruxelles, una società 
attiva nell'Agribusiness con un fatturato di USO 50 mio. 

• Registered FSA Corporale Finance Representative London, UK 

• Socio dell' Ambrosetti Club. Partecipa regolarmente a programmi di formazione di " Euromoney", "Chase 
Manhattan Bank" e "Management Centre Europe". 

• Relatore a conferenze di Business Inte爀渀ational, Seminar Services International, Istituto di Ricerca 
Inte爀渀azionale. Ha tenuto seminari quale esperto di finanza e del commercio inte爀渀azionale alla Vienna 
Business School, Bergen School of Business Administration, Università Bocconi Milano, Politecnico di 
Milano, Mib-Master in Inte爀渀ational Business dell'Università' di Trieste. 

STUDI e FORMAZIONE 

1986 

1986 

1986 

1980 

Istituto Universitario di Studi Europei, Torino. 
Corso "Nuove Tendenze del Commercio Internazionale". 

St. John 's Universi琀礀, New York, Facoltà di Giurisprudenza. 
Corso "Aspetti Legali del Commercio Internazionale". 

Università di Bologna, Bologna, Facoltà di Giurisprudenza. 
Laurea a pieni voti in Giurisprudenza con indirizzo internazionale. Tesi in Diritto Inte爀渀azionale Privato 
su "Le nuove strategie per gli esportatori: il Countertrade". 

North-Easte爀渀 Universi琀礀 School o/ Business, Boston. 
Un anno accademico con indirizzo sul " Business Inte爀渀azionale". 

ALTRE INFORMAZIONI 

DA TI PERSONALI 

Madrelingua: Italiano e Tedesco, Inglese fluente. 
Conoscenza di Spagnolo, Portoghese e Francese. 
Ha vissuto in Europa e negli Stati Uniti. Ha operato in Europa Occidentale e Orientale, negli 
Stati Uniti in America Latina, Asia e nell'A昀爀ica Settentrionale. 
Appassionato di Sci, Mountain Bike, Windsurfing e viaggi. 

Nato a Villach, Austria il 29.10.1960, nazionalità Italiana, separato, due figli. 
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