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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
OLT OFFSHORE LNG TOSCANA SPA – Livorno                            Dic. 2014 - oggi 
Amministratore Delegato         
OLT è una joint venture al 50% tra la multiutility italiana IREN e il gruppo energetico tedesco E.ON. 
 
OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha sviluppato e detiene la proprietà del Terminale galleggiante di 
rigassificazione ”FSRU Toscana”, progetto di interesse nazionale, dichiarato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico infrastruttura essenziale e indispensabile per la sicurezza del sistema nazionale del gas in 
quanto in grado di contribuire significativamente all’economicità e alla concorrenza delle forniture di gas 
naturale.  
 
Direttore Finanziario e Consigliere di Amministrazione        Giu. 2008 - Dic 2014 

Le principali attività svolte fino ad oggi sono state:  

 gestione delle relazioni con gli azionisti supportandoli nelle decisioni sulla struttura finanziaria e sul 
finanziamento del progetto, autorizzato dal MISE nel febbraio 2006;  

 valutazione degli scenari di business, studio della regolamentazione del settore, del mercato del gas 
naturale liquefatto con i vari scenari di domanda e offerta; 

 definizione della struttura del progetto e della migliore struttura finanziaria a supporto; 

 partecipazione al gruppo di lavoro istituito dall'Autorità per l'Energia e il Gas per la definizione delle 
nuove regole del business di rigassificazione tra il 2009-2012; 

 creazione ex novo, supervisione e coordinamento del settore amministrazione, finanza e controllo con 
l’assunzione di 4 dipendenti per sostenere la fase progettuale e successivamente l’entrata in esercizio 
del terminale; 

 individuazione delle migliori fonti di finanziamento necessarie per l'acquisto della nave Golar e gestione 
di tutte le attività rivolte all’acquisizione di nuovi finanziamenti per la costruzione del terminale di 
rigassificazione. 

 
ASA S.p.A – Gruppo IREN – Livorno             Giu 2008 - oggi 
Consigliere Delegato e Direttore Amministrativo e Finanziario 
 

L'azienda, controllata con una quota del 40% dal Gruppo IREN, gestisce il servizio idrico integrato e la rete 

di distribuzione gas nella provincia di Livorno. La società ha circa 500 dipendenti e ha generato circa € 90 

milioni di ricavi nel 2014 

In particolare le principali attività svolte sono state:  

 maggiore presidio del controllo di gestione, della gestione del capitale circolante e rivisitazione delle 

procedure interne che hanno permesso di aumentare la redditività dell’azienda; 

 attività di ristrutturazione finanziaria ed industriale; 

 finalizzazione di un’operazione di project financing (circa 75 milioni di euro) che ha permesso di 

dotare l’azienda della liquidità necessaria per la gestione ordinaria e per il finanziamento del piano 

degli investimenti; 

 recupero e consolidamento dei rapporti con gli azionisti, le autorità locali e le banche. 

Tra i risultati più significativi ottenuti sono l’aumento della redditività complessiva (Margine operativo lordo 

aumentato di circa il 55% nel periodo 2009-2014) e il miglioramento del merito di credito dell’azienda. 
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IREN SPA – Genova                                                                                            2005 - 2010 

Responsabile Finanza Straordinaria e Pianificazione finanziaria  

 
IREN è una multiutility quotata in Borsa Italiana che opera nella produzione di energia, nella vendita di gas e 
di energia elettrica, nel ciclo dei rifiuti e nei servizi di teleriscaldamento.  
Attività principali: 

 operazioni di finanza strutturata;  

 analisi di società commerciali oggetto di acquisizione, valutate secondo le tecniche della valutazione 
di impresa; 

 gestione e studio dei vari modelli di business, degli scenari di mercato e studio delle normative di 
settore;  

 implementazione di un modello di pianificazione economica e finanziaria che ha permesso di dotare 
l’azienda di uno strumento utile per il controllo di gestione e per la valutazione della sostenibilità del 
debito finanziario; 

 valutazioni sulla fattibilità finanziaria dei piani strategici dell’azienda e analisi di sensitività sulle 
variabili chiave.  

 
Mediterranea delle Acque S.p.A. – Genova                                                        2005 - 2008 
Investor Relations Manager  
 
Mediterranea delle Acque è una società controllata dal Gruppo Iren, quotata in Borsa Italiana fino a ottobre 
2010.  
Principali attività svolte: 

 Gestione dei comunicati stampa, comunicazione agli investitori finanziari, gestione degli incontri con 
gli investitori. 

 Gestione e analisi della documentazione finanziaria e studio della documentazione rilasciata da 
Consob e Borsa Italiana. 

 Supporto all’Amministratore Delegato nelle presentazioni al consiglio di amministrazione e agli 
azionisti dei risultati annuali e infrannuali  

 

Il Sole 24 ORE S.p.A. – Milano                                                                           2000 - 2005 

Corporate Financial Analyst              

Principali attività svolte all’interno dell’area amministrazione, finanza e controllo della Holding Il sole 24 Ore, 

riportando direttamente al Direttore Amministrativo e Finanziario: 

 controllo della posizione finanziaria del Gruppo, valutazioni finanziarie, analisi degli investimenti 

industriali; 

 supporto al CFO nei rapporti con le banche e gli investitori finanziari; 

 pianificazione patrimoniale - finanziaria annuale e pluriennale; 

 relazioni con la comunità finanziaria (Analisti Finanziari esterni, Banca d’Italia, Consob, UIC), 

attraverso la comunicazione periodica di dati finanziari.  

 

Cartiere Burgo S.p.A. – Torino                                                                            1999 - 2000 

Assistente del CFO               

Attività all’interno dell’ufficio Analisi e Piani finanziari e nell’ambito di finanza operativa e strategica:  

 analisi finanziaria degli investimenti industriali; 

 analisi e statistiche sul mercato del private equity e sull’attività e il bilancio dei principali competitors; 

 collaborazione con l’Investor Relator nella gestione dei rapporti con gli analisti finanziari esterni, 

preparando i dati finanziari necessari; 

 gestione  dello svolgimento del planning finanziario a medio-lungo termine; 

 partecipazione al road-show per l’emissione di un prestito obbligazionario. 

 
Fiat Iveco S.p.A.                                                                                                    1998 - 1999 
Stage presso il controllo di gestione  

 
 
 



ISTRUZIONE 
 

 Master in Business Administration (MBA) con specializzazione in Corporate Finance presso la 
Scuola di Amministrazione aziendale (SAA) di Torino e la Concordia University di Montreal (Canada) 

 Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa presso l’Università di Lecce 

 
 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

Il Sole 24 ORE S.p.A. - Business School - 2002 

Master in Amministrazione, Finanza e Controllo.  Lezioni su: Pianificazione Finanziaria, Il Bilancio come 
strumento per la comunicazione finanziaria, il Reporting Finanziario ed il Business Plan  

Università di Lecce - 2003 

Master in Net Banking e Finanza. Lezioni su: Business Plan, Pianificazione Finanziaria  

I.I.R. – Istituto internazionale di ricerca - 2006 

 Relatore al convegno: Il Bilancio consolidato alla luce degli IAS – IFRS. Presentazione su: 
Impairment Test: L’esperienza IRIDE SPA 

 Relatore al convegno: Il Budget delle società energetiche – 2010. Presentazione sulla 
Capitalizzazione dei costi nelle Multi-utilities  

Business International 

 Relatore al convegno: Forum Finanza e Liquidità – 2011. Presentazione su: Il Ruolo della 
Finanza alla luce delle informazioni sul bilancio richieste dai nuovi principi contabili 
internazionali 

 Relatore al convegno: Reinventing Finance – 2014. Presentazione su: Financial Performance e 
la gestione del capitale circolante netto in una multiutility. Il caso Asa Spa 

 

LINGUE STRANIERE 

Inglese: buono, scritto ed orale  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  
 
Ottima conoscenza delle applicazioni di Office e dei principali software utilizzati nel settore 
dell'amministrazione e finanza (es: Web Easy Finance, Hyperion Enterprise, Oracle Financial Analyzer, SAP, 
Piteco) 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 Partecipazione alla stesura del libro “Manuale di Pianificazione Finanziaria e Fiscale, ed. 2002, edito 

da Il Sole 24 ORE.  

 Membro ANDAF  

 

 

 

 

Autorizzo l'uso e trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento sulla base del Decreto legislativo n. 

196/2003  


