
ROBERTO GREGORI 

Nato a Milano il 28/02/1964 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Formazione scolastica 

 

1989 Laurea in Economia Aziendale presso Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano 

 

1983 Diploma di Maturità Classica conseguito c/o Liceo Classico G. Leopardi di Cinisello Balsamo 

(MI) 

 

Esperienze lavorative 

 

2015 Direttore Amministrazione Finanza Controllo di Gestione di SPV LineaM4 S.p.A.  

Concessionaria per la realizzazione e gestione della nuova metropolitana nr. 4. Società 

mista Comune di Milano e soci privati.  

Con tale incarico ha curato  

 Adempimento di tutte le condition precedent per la erogazione del finanziamento 

project avvenuta luglio 2015 

 

2012 Direttore Amministrazione Finanza Controllo di Gestione, Legale e Societario della 

Tangenziale Esterna S.p.A., con tale incarico ha curato: 

 

Novembre 2012 “Closing” del finanziamento “bridge” di euro 120.000.000,00 

(08/11/2012) 

 

Dicembre 2013 “Closing” del finanziamento project (21/12/2013) di euro 

1.200.000.000 con la partecipazione di 9 Istituti di credito privati italiani ed esteri, 

oltre CdP e BEI, ottenimento contributo pubblico di euro 330.000.000,00 e 

sottoscrizione equity soci per 580.000.000 

 

Dicembre 2014 Adempimento tutte le condition precedent per erogazione 

finanziamento project (la prima avvenuta a maggio 2014), con costanti aggiornamenti 

due diligence degli Advisors delle banche e del Piano Economico Finanziario   

 

2008-2012 Finanza di Progetto – Salini Impregilo Supporto nella analisi contrattuale e nella 

definizione ottimale della struttura dei finanziamenti e delle garanzie in numerosi 

progetti Italia ed estero, quelli più recenti riguardano: 

 

 Emissione garanzie di offerta e definitive per il progetto Lake Mead – Las 

Vegas USA  

 Emissione garanzie di offerta e definitiva per ampliamento nuovo Canale di 

Panama 

 Emissione garanzie impianto idroelettrico Ingula-Sud Africa 

 Rifinanziamento secondo lo schema della cessione pro-soluto dei crediti 

Passante di Mestre, finalizzazione secondo e terzo rifinanziamento Passante di 

Mestre 

 Rifinanziamento V e VI Maxi Lotto Salerno Reggio Calabria 

 Aggiornamento finanziamento realizzazione Ponte sullo Stretto di Messina 



 Analisi contrattuale e finanziaria, mandato e term sheet con pool di banche, 

per la Pedemontana Lombarda 

 Analisi contrattuale e finanziaria in project finance gara per la Pedemontana 

Piemontese 

 Analisi contrattuale e finanziaria in project finance gara per la Valsugana 

 Analisi contrattuale e finanziaria in project finance Almaty-Khorgos in 

Kazakhstan 

 Analisi contrattuale e finanziaria in project finance “Ruta del Sol” Colombia 

 Analisi contrattuale e finanziaria in project finance collegamento autostradale 

con il Porto di Ancona 

 Analisi contrattuale e finanziaria per la presentazione offerta “Individuazione 

partner privato in società mista” per la realizzazione della LINEA 4 MM 

MILANO 

 

2007  Officer Finanza di Progetto in Italia ed Estero 

 

2005-2006  Partecipazione all’attività di redazione predisposizione dei term sheet  e commitment 

fee per il finanziamento di importanti progetti infrastrutturali nazionali ed 

internazionali in particolare Centro – Sud America  

 Finanziamenti con l’utilizzo dei nuovi strumenti di garanzie finanziarie messi a 

disposizione da SACE 

 

2005 Partecipazione alla attività di preparazione dei finanziamenti in pool per le opere 

aggiudicate secondo la normativa prevista dalla Legge Obiettivo nella  figura del 

General Contractor predisposizione nota informativa per le banche incontri preliminari 

con le banche, individuazione pool bancario per il finanziamento partecipazione alla 

negoziazione dei term-sheet e contratto di finanziamento insieme con le banche, 

advisors legali e soci 

 

2002 Referente per le relazioni con gli Istituti di finanziamento agevolato (SIMEST in Italia, 

FMO Paesi Bassi, Eximbank USA) e di copertura assicurativa per le investimenti 

all’estero, SACE, MIGA, Hermes. Predisposizione modulistica per polizze lavori, 

Finanziamenti mediante export-credit (rapporti con banca, SACE, Committente ed 

eventuali partners) Negoziazione per il coinvolgimento in partnership di Simest nelle 

Società all’estero 

 

1999 Area Finanza, attività di Pianificazione Finanziaria valutazione necessità finanziarie 

delle commesse, analisi dei relativi cash flow, rapporti con gli Istituti di credito 

 

 Responsabile ufficio fideiussioni: composto da circa 4  persone,verifica e 

monitoraggio inserimento nel sistema di alimentazione dei conti d’ordine, (accensione, 

incremento/decremento, restituzione fidejussioni) 

 

 Relazioni con gli Istituti di credito ed i broker assicurativi per la “bondistica”, 

negoziazione linee di fido, delle commissioni e analisi testi delle garanzie da rilasciare 

 

1991-1995 CogefarImpresit S.p.A. (ora Salini Impregilo S.p.A.): 

 

Ufficio Bilancio Consolidato 

 



 Progetto AMCO coordinato da Andersen Consulting per elaborazione delle norme e 

procedure dell’Area Amministrazione e Finanza 

 

 Group Chief Accountant: ufficio composto da circa 12 persone, controllo e verifica 

attività di riscontro e registrazione fatture, predisposizione pagamenti fornitori, 

adempimenti fiscali, alimentazione contabilità analitica, verifica attività 

amministrativa presso le realtà periferiche 

 

1989-1991 Banca Commerciale Italiana 

 

 

Altre informazioni 

 

1990 Corso di Contabilità e bilancio presso IPF di Milano  

 

1991 Corso di Aggiornamento annuale dell’Associazione Dottori Commercialisti di Milano 

normative civilistiche e fiscali 

  

2002 Corso di formazione manageriale c/o ISVOR-FIAT Knowledge System a Marentino (TO) 

 

2003 Partecipazione Gruppo di Lavoro Misto organizzato dall’ANCE con le altre maggiori imprese 

di costruzione italiane e SACE per la redazione della nuova polizza lavori 

 

2008 Relatore presso Master in General Contractor organizzato dalla Università di Tor Vergata e 

AMIOC (Strumenti di investimento per le imprese di costruzioni  all’estero: ruoli di SACE e 

SIMEST) 

 

Lingue: inglese, spagnolo e francese 

 

  

 

Autorizzo al trattamento dei dati sensibili personali  


