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Napoli, 10/06/1970
Studi:
NEW YORK UNIVERSITY
Leonard N. Stern School of Business
Master of Business Administration, Maggio 2000
• Vincitore di Borsa di Studio, Universita’ La Sapienza, Roma
• Membro fondatore del Michael Price Student Investment Fund
UNIVERSITA’ DI NAPOLI "FEDERICO II"
Laurea in Economia e Commercio, Gennaio 1993
• 110 e lode/110
• Cultore della materia in Diritto Tributario, Prof. E. Potito

New York, USA

Napoli, Italia

Esperienze lavorative:
10/2013- 1/2017 FORTRESS CENTAURUS GLOBAL FUND
Londra, Regno Unito
Managing director, Senior Portfolio Manager
•
Portfolio manager del team creato per lanciare Centaurus, un fondo specializzato in
investimenti di tipo Event-Driven, controllato da Fortress Investment group. Gli
assets gestiti hanno raggiunto i 290 milioni di USD
•
Gestore di strategie di investimento legate a fusioni&acquisizioni e
trasformazioni/cambiamenti aziendali; il processo di investimento e’ basato su
un’attenta analisi dei fondamentali economici delle aziende, un dialogo costante con
il loro top management e l’analisi del quadro normativo di riferimento
•
Focus su aziende quotate in Italia, Europa, Nord e Sud America
6/2011 – 2/2013 ETON PARK CAPITAL MANAGEMENT
Londra, Regno Unito
Partner, Senior portfolio manager
• Portfolio manager della parte azionaria di un fondo di 10 miliardi di USD, con
reporting diretto al Chief Investment Officer dell’ufficio di Londra
• Gestore di strategie di investimento legate a fusioni&acquisizioni e
trasformazioni/cambiamenti aziendali nell’ambito di un portafoglio costruito su
analisi di tipo bottom-up
• Focus su aziende quotate in Italia, Europa, Nord e Sud America
2/2010 – 5/2011 MITSUBISHI UFJ SECURITIES INTERNATIONAL
Londra, Regno Unito
Executive Director, Portfolio Trading Group
• Portofolio manager con il compito di creare un unita’ di investimento di tipo EventDriven nell’ambito delle attivita’proprietarie della Banca
7/2000 – 2/2009 MORGAN STANLEY & CO. UK
Londra, Regno Unito
Executive Director, Morgan Stanley Principal Strategies (MSPS)
• Portfolio Manager; a partire dal 2006, responsabile delle strategie di investimento
Event Driven con attivi gestiti nell’ordine di 1 miliardo di USD ed un team di cinque
gestori
• Esperienza pluriennale di investimento attraverso diversi cicli di Borsa; in contatto e
confronto continuativo con il top management di societa’ quotate in Italia, Europa e
Sud America

1996-1998

C.O.N.S.O.B. (Commisione Nazionale per le Societa’ e la Borsa)
Roma, Italia
Coadiutore, Divisione Mercati
• Vincitore del concorso pubblico 1996
• Autore di studi sulla micro-struttura ed efficienza del mercato di Borsa, all’epoca
non ancora privatizzato, che hanno portato alla implementazione di due modifiche
regolamentari
• Supervisore della diffusione di notizie price-sensitive da parte delle Societa’ quotate,
per assicurare il rispetto delle norme regolamentari
• Supervisore degli studi di ricerca prodotti dagli intermediari di Borsa, per monitorare
l’impatto sulle quotazioni di Borsa e la qualita’ dell’informazione prodotta
• Membro di vari comitati che hanno partecipato alla stesura del nuovo sistema
regolamentare dei mercati finanziari Italiani, introdotto a partire dal 01/01/98;
rappresentante della CONSOB in incontri istituzionali con Regolatori internazionali,
societa’ quotate, intermediari finanziari ed altre autorita’ Italiane, incluse la Banca
d’Italia e Borsa Italiana

1994-1996

BANCO DI NAPOLI S.P.A.
Napoli, Italia
Trader
• Market maker sul mercato dei titoli di Stato Italiani
• Membro del team che ha permesso al Banco di Napoli di essere nominato Specialist
sul mercato M.T.S.

Altre
informazioni:

•
•
•

Revisore dei Conti, 1993
Lingue madre Italiano e Inglese. Buona conoscenza, soprattutto scritta, di
Portoghese, Spagnolo e Francese
Residente a Londra dal 2000

NOTA AGGIUNTIVA
Il ruolo di portfolio manager presso primarie istituzioni finanziarie mi ha permesso di analizzare, a fini di
investimento, aziende operanti nei piu’ diversi settori economici.
L’analisi di tipo bottom-up, vale a dire basata sulla comprensione dei dati di bilancio e dei principali fattori
di successo o di criticita’ delle aziende, si e’avvalsa di un confronto continuativo sia con i principali analisti
finanziari sia con il top management delle aziende analizzate (circa 250 incontri all’anno).
La strategia di investimento e’ concentrata sull’analisi della fase di trasformazione aziendale, dovuta sia ad
attivita’ di M&A (fusioni&acquisizioni, riorganizzazioni, scissioni) sia a cambiamenti settoriali (nuove
tecnologie, regulation). A tal fine, una valutazione critica dei business plan presentati dal top management
e l’analisi del quadro normativo di riferimento sono essenziali per una corretta decisione di investimento.
Tra i vari settori in cui ho investito e di cui ho seguito le evoluzioni negli ultimi anni, mi preme segnalarne
due, rilevanti per la posizione di Consigliere di Amministrazione della Rai:
a)

Infrastrutture e servizi di rete integrati per broadcasters, operatori di telecomunicazioni, aziende
private e pubblica amministrazione.
Ho analizzato le Offerte Pubbliche di Vendita di EI Towers (2004), Raiway (2014), Inwit (2015) e
Cellnex (2015), societa’ leader del settore e quotate su Borsa Italiana e Bolsa y Mercados
Espanoles.
Ho analizzato l’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio lanciata, senza successo, da EI Towers su
Rai Way nel 2015.
Ho analizzato la possibile acquisizione di Inwit da parte di Cellnex nel 2016.

b) Media & Telecommunications.
Ho analizzato i principali broadcasters Europei (Mediaset, Mediaset Espana, Atresmedia, TF1,
Groupe M6, ITV, Sky Plc, Vivendi, ProSieben, RTL Group) ed il processo di cambiamento in atto
nel settore ed in quello adiacente delle telecomunicazioni.

