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CRISTIANO CANNARSA 

Data, luogo di nascita: 16/02/1963 - ROMA 

 

Titolo di studio: Laurea con lode in INGEGNERIA MECCANICA (Università La Sapienza di Roma -1986) 

Abilitazioni esame di Stato per la professione di Ingegnere, sessione Aprile 1987 

Ordini professionali Ordine degli Ingegneri di Roma, matr. 15080 iscritto dal 21/10/1988 – Sezione A – settore 

Civile e ambientale – Industriale. 

Docenza: Professore a contratto per un biennio presso il Dipartimento di Impresa e Management 

dell’Università Luiss “Guido Carli”, del corso in lingua inglese (codice M170) di “Advanced 

Corporate Finance”. 

---------------------------------------- 

Onoreficienze:  COMMENDATORE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (2017) 

---------------------------------------- 

SCHEMA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI (35 anni di esperienza) 
 

INGEGNERE 

PROGETTISTA 

FINANZA E CREDITO 
INDUSTRIALE 

GESTIONE D’AZIENDA 

SOCIETÀ PARTECIPATE MEF 

   

   

 
Finmeccanica Spa 

-------------- 
Aeritalia Spa 

Istituto Mobiliare Italiano 
Sanpaolo IMI 

-------------- 
Cassa depositi e prestiti Spa 

-------------- 
Terna Spa 

 
Sogei Spa 
-------------- 
Consip Spa 

Esperienza da progettista di 
aerogeneratori di media taglia, 
inclusi assemblaggio e messa in 

opera in cantiere. 

Esperienza domestica e 
internazionale di analisi creditizia 
in ambito industriale, di finanza 

aziendale, di strumenti finanziari 
agevolati e progetti di finanza 

strutturata per l’impresa e per le 
infrastrutture. 

Esperienza consolidata da 
manager con ruoli di Presidente, 

Amministratore Delegato e 
Amministratore Unico 

 Incarico per un mandato 
triennale di Consigliere di 

amministrazione di Terna Spa, 
durante l’attività di responsabile 

di Direzione in Cdp 

 
Incarichi maturati nel periodo 

della dirigenza in Cdp su nomina 
MEF 

 

  

3+ anni 21 anni 11+ anni 
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Esperienze sui mercati finanziari esteri e presso organismi internazionali (Unione Europea): 

 Ha partecipato a numerose operazioni internazionali (in Austria, Olanda, Spagna, Polonia, Portogallo 

e USA) di strutturazione finanziaria con le principali istituzioni finanziarie sovranazionali (BEI, BERS) 

e bancarie europee. 

 Ha rappresentato il gruppo di appartenenza pro-tempore, in gruppi tecnici di commissioni in ambito 

UE su infrastrutture, energia e mobilità sostenibile e digitalizzazione. 

 Ha svolto attività di consulenza per la Presidenza del Consiglio come esperto nel gruppo economico-

finanziario della Commissione Intergovernativa per il progetto del collegamento ferroviario Torino-

Lione. 

 

SINTESI 

 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA1: da 15 anni (dal 2007) è dirigente della Cassa depositi e prestiti Spa. È 

stato responsabile della Direzione Grandi Infrastrutture e poi Direzione Finanziamenti. Esperto in 

valutazione del merito di credito di imprese, nell’analisi del rischio e nella strutturazione di finanziamenti 

per la realizzazione e gestione di infrastrutture complesse. 

Nel corso di tale periodo è stato: 

 Consigliere di amministrazione di Terna spa (3 anni) 

 Presidente e Amministratore delegato di Sogei Spa (6 anni) 

 Amministratore delegato di Consip Spa (5,5 anni) 

---------------------------------------- 

 ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SPA2. per 16,5 anni (1991-2007), assunto nel 1991 a seguito di una 

procedura di selezione pubblica, per il ruolo di Ispettore Tecnico (ruolo riservato a Ingegneri) nella 

valutazione dei progetti di ricerca applicata e di operazioni finanziate da leggi speciali presso il Servizio 

Ricerca Applicata, ha poi svolto le funzioni di responsabile di strutture con crescenti responsabilità nel 

Servizio Grandi Clienti, poi Divisione Opere Pubbliche e Infrastrutture (divenuta poi Banca Opere 

Pubbliche e Infrastrutture – Banca OPI spa, a seguito della integrazione con Sanpaolo IMI), assumendo la 

funzione di Responsabile dell’Area Grandi Infrastrutture. Nei 16,5 anni di IMI ha sviluppato profonde 

conoscenze di analisi di bilancio e nella valutazione di progetti di investimento industriali e di progetti di 

investimento infrastrutturali, nazionali ed esteri, in project financing. 

 Dal 2005 al 2008 ha svolto un incarico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale membro del 

Gruppo Economico-Finanziario della Commissione Intergovernativa per la linea ferroviaria Torino-Lione. 

---------------------------------------- 

 AERITALIA SPA (gruppo Finmeccanica). Nel periodo 1987-1991 è stato progettista di aerogeneratori (cd 

turbine eoliche) presso Aeritalia spa. Ha sviluppato un aerogeneratore di media taglia (225 kW) con rotore 

bipala a passo variabile, curando la progettazione, la costruzione fino all’installazione e al collaudo del 

prototipo. In tale periodo (1990) ha avviato lo stabilimento di Taranto della neocostituita Wind Energy 

System Taranto spa, JV tra Aeritalia e Ansaldo Energia. 

 

  

                                                           
1 Società controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), azionista all’83% circa. 
2 Ente di diritto pubblico trasformato in società per azioni nel 1991 a controllo Ministero del Tesoro. 
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INCARICHI IN CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 

inizio fine Società Ruolo anni 

6/2017 In corso Consip Spa Amministratore delegato 5,5 

7/2012 8/2017  

 

Sogei Spa 

Presidente e AD  

 

6 9/2011 7/2012 Amministratore Delegato 

7/2011 9/2011 Amministratore Unico 

4/2008 4/2011 Terna Spa Consigliere di amministrazione 3 

(tutte società di Cdp o del Mef) 

Negli incarichi da presidente/amministratore delegato di società 100% MEF, ha portato in approvazione bilanci 

relativi a undici esercizi continuativi dal 2011 al 2021, tutti con esiti netti ampiamente positivi, per un valore di 

utile netto complessivo di circa euro 180 mil di euro. 

Ha contribuito alla realizzazione di importanti progetti di digitalizzazione messi in esercizio durante i suoi mandati 

(Anagrafe Nazionale Popolazione Residente ANPR, Dichiarazione redditi precompilata, fatturazione elettronica, 

ricetta elettronica, clearing sdoganamento merci in mare, ecc.). 

Ha contribuito alla riduzione dei Data Center della PA portando in Sogei 5 CED del MEF, il CED della corte dei conti 

e dell’Avvocatura dello stato, il CED dell’Agid e il CED del Ministero dell’interno relativo all’ANPR. 

Nell’incarico Consip, ha rivisitato completamente le procedure aziendali e il modello organizzativo, enfatizzando 

l’efficienza produttiva, la pianificazione e la riduzione dei tempi di aggiudicazione delle gare, oltre alla compliance. 

Ha contribuito all’introduzione del patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato e della cd “inversione della busta 

amministrativa”, riducendo sensibilmente i tempi di gara. Ha realizzato e messo in esercizio la nuova piattaforma 

digitale di e-procurement di Mef-Consip. 

Nel suo periodo di gestione il volume di utilizzo di strumenti Consip si è quasi triplicato, passando da 8,2 mld euro 

del 2016 a 22,5 mld di euro del 20223, come risulta anche triplicato il volume delle gare aggiudicate, passato da 

5,4 mld di euro nel 2016 a 17 mld di euro nel 2022. 

--------------------------------- 

SOCIETÀ PRESSO CUI HA LAVORATO 

7/2007 oggi 14,5  Cassa depositi e prestiti Spa  Responsabile Direzione 
Infrastrutture e Grandi Opere 

 Responsabile Direzione 
Finanziamenti 

1/1991 6/2007 16,5  Istituto Mobiliare Italiano Spa 

 Banca OPI 

 Sanpaolo IMI Spa 

 Responsabile Area Grandi 
Infrastrutture 

 Ispettore tecnico 

11/1987 1/1991 3  Aeritalia Spa (Finmeccanica) 

 Wind Energy Taranto Spa 

 Project Manager 

                                                           
3 I valori del 2022 sono preconsuntivi soggetti a variazioni 
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9/1987 11/1987 -  Procter & Gamble,  

 Esso Italiana Spa 

 Industrial Engineer 

 

ONOREFICIENZE 

 

2017 Conferimento dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. 

ISTRUZIONE E DOCENZA 

 

1986 Laurea con lode in Ingegneria Meccanica presso l’Università La Sapienza di Roma 

2014 Docenza a contratto per un biennio presso il Dipartimento di Impresa e Management dell’Università Luiss 

“Guido Carli”, del corso codice M170 in lingua inglese di “Advanced Corporate Finance” 

ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI 

 

1987 esame di Stato di abilitazione alla professione di Ingegnere (I sessione anno 1986 – aprile 1987) 

1988 iscrizione dal 21/10/1988 all’Ordine degli Ingegneri di Roma matr. 15080 – Sezione A – settore Civile e 

ambientale – Industriale 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI (EUROPA E USA) 

Principali Operazioni Internazionali di Project Financing seguite direttamente in qualità di responsabile dell’attività 

con ruoli di mandated lead arranger, senior lead arranger e sub-underwriter. 

 Autostrada a pedaggio nello Stato dell’Indiana: “Indiana Toll Road” (USA) 

 Autostrada a pedaggio – Chicago Skyway (USA) 

 Passante autostradale di Birmingham M6 (UK); 

 Raccordo Autostradale di Madrid (progetto Calle 30) 

 Autostrada Madrid-Toledo; 

 Metropolitana di Londra (UK); 

 Tram di Barcellona “Tramvia Metropolità del Bésos”; 

 Collegamento olandese ad Alta Velocità ferroviaria (progetto “Infraspeed”); 

 Ponte “Vasco de Gama” sul fiume Tago (progetto Lusoponte, Lisbona); 

 Autostrade con pedaggi “ombra” in Portogallo (progetti Scut); 

 Autostrada A2 in Polonia; 
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