Maria Ilaria Cannata
Curriculum Vitae
Esperienze Lavorative
Gruppo CogenInfra Torino (Italia):









Presidente del Consiglio di Gestione e Direttore Finanziario di CogenInfra S.p.A.
Amministratore Delegato di Mondo Energia S.r.l.
Vice Presidente e Direttore Finanziario di TCVVV S.p.A.
Amministratore Unico di Cogenpower Borgaro Srl in rappresentanza di CogenInfra S.p.A.
Amministratore Unico di CogenSave Srl in rappresentanza di CogenInfra S.p.A.
Amministratore Unico di Erzelli Energia Srl in rappresentanza di CogenInfra S.p.A.
Consigliere di Amministrazione di Elettra Investimenti S.p.A.
Consigliere di Amministrazione di Alea Energia S.p.A.
(10/2018 – attuale)

Nel Gruppo CogenInfra ricopro il ruolo di Presidente del Consiglio di Gestione e di amministratore in tutte le
società controllate. Sono stata una figura chiave nella selezione, nella negoziazione e nell’acquisizione da
parte di CogenInfra della centrale di teleriscaldamento di Borgaro Torinese avvenuto nell’ottobre 2018.
Successivamente ho completato con successo una serie di acquisizioni e mi sono occupata di acquisire il 100%
della società Mondo Energia S.p.A. (teleriscaldamento di Mondovì (CN), Italia), una quota di maggioranza
della società TCVVV SpA (teleriscaldamento di Tirano, Sondalo e Santa Caterina Valfurva, (SO), Italia), il 100%
della società Erzelli Energia S.p.A. (teleriscaldamento di Erzelli (GE), Italia) oltre all’acquisizione di oltre il 90%
del Gruppo quotato Elettra Investimenti. L’attività di M&A ha comportato investimenti per €80m.
Tra le mie responsabilità vi sono anche:




la gestione dei rapporti, del reporting e dello scouting di nuove iniziative con il socio di maggioranza
rappresentato dal Fondo di investimento infrastrutturale Cube per il tramite della governance duale
di cui è dotata CogenInfra S.p.A.
la gestione finanziaria amministrativa che è incentrata principalmente nella gestione delle banche
del Gruppo, nella progettazione ed implementazione di un’adeguata struttura di capitale e nelle
attività di integrazione necessarie dopo un’acquisizione.

Gruppo Cogenpower Torino (Italia) e Cambridge (UK): Corporate Development Director
(03/2010 – 10/2018)
Oltre a ricoprire il ruolo di Consigliere di Amministrazione in qualità di Senior Manager, mi è stato affidato il
progetto di ricerca di nuovi investitori e nuova equity per far crescere ulteriormente la società. In questo
periodo mi sono occupata inoltre della crescita societaria in termini di ricerca di nuovi target/progetti da
acquisire.
In particolare i miei obiettivi sono stati:
-

Trovare nuove opportunità per una solida e visibile crescita aziendale
Lavorare alla quotazione della società sul listino AIM di Londra
Lavorare a stretto contatto con gli Advisors legali e contabili per completare il processo di due
diligence sul Gruppo
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-

Lavorare attivamente per ricercare targets oggetto di M&A
Lavorare per attrarre nuovi investitori/fondi infrastrutturali
Coordinare l’attività dei legali/consulenti esterni della società

Cogenpower SpA, Torino (Italia): Business Development Manager
(01/2008 – 03/2010)
Dopo aver lanciato e realizzato il progetto Anaconda (centrale di teleriscaldamento privata e annessa rete
per la cittadina di Borgaro T.se) la società mi ha affidato il compito di gestire un team di sei persone con lo
scopo principale di aumentare l’EBITDA del Gruppo

Cogenpower SpA, Torino (Italia): External Communication and Customer Relationship Manager
(06/2006– 01/2008)
In questo periodo ho aiutato l’Amministratore Delegato a gestire I primi e più cruciali anni per una start-up
attiva nel settore delle tecnologie “low carbon” e nel teleriscaldamento. La società in poco tempo è stata
capace di ottenere primi importanti risultati. In particolare ho seguito:
-

Progetti di marketing ed eventi per aumentare la conoscenza della materia aumentando l’interesse
nei confronti del teleriscaldamento, in particolare, e dei benefici per la collettività
Ufficio Stampa per aiutare gli sforzi nelle vendite e nel marketing
La realizzazione e il completamento del progetto Anaconda nei tempi e nei budget stabiliti.

Mailander, Torino (Italia) Assistente di Direzione e Communication Specialist

(09/2003-06/2006)

Ho lavorato presso lo Studio Mailander di Torino inizialmente per occuparmi della gestione ordinaria
dell’ufficio a supporto dei professionisti e dei membri del Consiglio di Amministrazione per i quali ho svolto
la mansione di Assistente di Direzione.
Successivamente, in occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino oggetto di una serie di incarichi da parte
dello Studio, ho collaborato all’organizzazione di Eventi, Rassegna Stampa e in generale di Progetti di
Comunicazione.

Titoli di Studio
Laurea (Vecchio Ordinamento) in Scienze Politiche, indirizzo Internazionale, ottenuta nel 2003 presso la
Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze.
Associazioni
· AIEE
· AIRU
· FIPER
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Conoscenze Linguistiche
-

Italiano: madre lingua
Inglese: fluente
Francese: fluente (Delf, Diplôme d’Etudes en Langue Française)

Conoscenze Acquisite

- Spirito di adattamento ai diversi contesti professionali e culturali
- Esperienza ormai decennale in qualità di Consigliere di Amministrazione
- Capacità di gestire e coordinare altre persone
- Capacità di lavorare in team
- Estrema capacità a lavorare sotto stress raggiungendo gli obiettivi in tempo.
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