CURRICULUM VITAE

GIORGIO ANSERINI
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Telefono
E-mail
Incarico attuale

GIORGIO ANSERINI
GENOVA, 10/06/1963

06.80114898
giorgio.anserini@gse.it
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Londra 1990-1991
London Business School

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Milano 1983-1987
Università Luigi Bocconi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Genova 1977-1982
Liceo Classico Andrea Doria

Executive Master in Corporate Finance

Laurea in Economia Politica 108/110

Diploma Maturità Classica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ATTUALE DAL 2004
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – Roma.
Azienda del Ministero dell’Economia e delle Finanze dedicata alla promozione e allo sviluppo
delle energie rinnovabili.
Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Direttore e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- Predisposizione del bilancio d’esercizio e consolidato.
- Assolvimento degli adempimenti fiscali e tenuta dei relativi registri.
- Adeguamento dei processi e dei sistemi amministrativo-contabili ai cambiamenti del quadro
regolatorio del settore energetico.
- Gestione dei rapporti con il sistema bancario e di tutte le attività di tesoreria, analisi dei rischi,
stipula e gestione delle coperture assicurative.
- Predisposizione del budget annuale e delle successive riprevisioni, predisposizione dei conti
annuali separati ai sensi della Delibera AEEG 163/2013/R/com, definizione ed aggiornamento
periodico delle previsioni sul fabbisogno economico della componente A3 e dei relativi impatti
sulla posizione finanziaria del GSE.
- Rendicontazione delle rilevanti partite di debito e credito alla CSEA, supporto all’AEEG e alla
CSEA per la definizione delle componenti tariffarie.
- Adeguamento del sistema di controllo interno alle previsioni della Legge 262/05,
informatizzazione del sistema di budget e controllo anche al fine della predisposizione dei
conti annuali separati.
- Definizione e implementazione di una procedura di gestione del credito, elaborazione di uno
studio di fattibilità per la cartolarizzazione dei proventi rivenienti dalla componente ASOS.
- Alle dipendenze dell’Amministratore Delegato, responsabile di un team di oltre 50 persone.
- Presidente della controllata Ricerca del Sistema Energetico – RSE S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MILANO 2000-2004
SAIPEM SpA – Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993-2000
ENI SpA – Roma

Servizi all’industria petrolifera.
Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Responsabile attività finanziarie
- Responsabile finanziamenti, tesoreria, copertura rischi, pianificazione finanziaria, finanza
all’esportazione e di progetto.
- Partecipazione come main contractor a finanziamento di US$ 3,5 Mld del progetto Blue
Stream.
- Predisposizione finanziamento all’esportazione multisourcing di € 300 Mln per Sonatrach.
- Predisposizione piano finanziamento dell’acquisizione per € 1 Mld di Bouygues Offshore.
- Alle dipendenze del CFO; responsabile di un team di 17 persone.

Petrolifera
Direzione Finanza
Responsabile rapporti con gli investitori (1996-2000):
- Definizione comunicazione finanziaria Eni.
- Creazione unità Rapporti con gli investitori.
- Gestione marketing istituzionale di tre collocamenti azionari: Eni2 (US$ 5,9 Mld), Eni3 (US$
7,8 Mld) ed Eni4 (US$ 7,3 Mld).
- Partecipazione a progetti speciali:
- OPA amichevole su British Borneo, società petrolifera inglese (US$ 1,2 Mld),
- Negoziazioni per possibile fusione con due società petrolifere internazionali,
- Collocamento Eurobond Eni a 10 anni (€ 500 Mln).
- Alle dipendenze del CFO; responsabile di un team di sette persone.
Responsabile partecipazioni e progetti di quotazione (1993-1995):
- Cordinamento progetto privatizzazione Eni (US$ 3,9 Mld): selezione consulenti.
- Strutturazione operazione, fissazione prezzo, documentazione, marketing istituzionale e retail.
- Predisposizione studio di fattibilità per quotazione in borsa attività energetiche Eni.
- Preparazione collocamento azioni Saipem (US$ 600 Mln), società di servizi all’industria
petrolifera.
- Gestione quotazione in borsa EVC (US$ 500 Mln), joint venture petrolchimica fra Eni e ICI.
- Responsabile di un team di quattro persone.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1989-1993
Paribas Limited – Londra

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987-1988
Esercito Italiano
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Bancaria
Divisione Investment Banking
Executive Corporate Finance (1990-1993):
- Ideazione ed esecuzione di operazioni M&A e collocamenti sui mercati azionari.
- Valutazione controllate estere di gruppo assicurativo italiano.
- Studio di fattibilità per quotazione in borsa di società di trasporto gas.
- Collocamento in borsa di controllata europea di Gruppo americano di smaltimento rifiuti.
- Leverage buyout di produttore componenti per macchine movimento terra.
- Joint-venture nel settore aeronautico fra un gruppo italiano ed uno francese.
- Acquisto società francese di sportswear da parte di multinazionale italiana.
Analista Corporate Finance (1989-1990):
- Predisposizione modelli finanziari, presentazioni, prospetti e memorandum informativi.

Esercito
Caribinieri
Servizio di leva.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRO
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INGLESE
Eccellente.
Eccellente.
Eccellente.

LUISS Business School
Master in Corporate Finance
Professore di Pianificazione e Controllo

