
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome ANDREA PERUZY

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
Attuale attività
prevalente

Da 22 ottobre 2015: Presidente e Amministratore
Delegato di Acquirente Unico S.p.A.
Gestione dell'impresa su delega del Consiglio di
Amministrazione



Precedenti esperienze
lavorative incarichi
ricoperti

2014 – 2017Consigliere di Amministrazione della Società
Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici.

2013 – 2015Consigliere di Amministrazione della Banca
del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

2009 – 2015Vice Presidente e Consigliere di
Amministrazione di “HFV” Holding Fotovoltaica S.p.A.,
holding di partecipazioni, attiva nel settore delle
energie rinnovabili, controllata dal fondo di
investimento di diritto lussemburghese Novaenergia e da
F2i S.p.A., società partecipata dalla Cassa Depositi e
Presiti e dai principali gruppi bancari italiani.

2009 – 2013Consigliere di Amministrazione della Cassa
di Risparmio di Viterbo (CARIVIT).

2009 – 2013Consigliere di Amministrazione di ACEA
S.p.A., azienda italiana attiva nei settori
dell’energia, dello smaltimento di rifiuti e
dell’acqua, controllata dal Comune di Roma, dal Gruppo
Caltagirone e da GDF Gas de France.

2007 - 2013Consigliere di Amministrazione del Crédit
Agricole Asset Management Real Estate Italia S.p.A.

2006 – 2009Consigliere di Amministrazione dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

2006 – 2009Consigliere di Amministrazione della ALENIA
Aeronautica S.p.A., società controllata da Finmeccanica
S.p.A., che opera nella progettazione, realizzazione e
vendita di velivoli militari e civili e fornisce
servizi di supporto a terra e di trasformazione e
revisione di aeromobili per i maggiori produttori
mondiali quali, tra gli altri, l’Airbus A380 e il
Boeing 787.

2003 – 2012Membro della Commissione di Appello Federale
della Fidal, Federazione Italiana di Atletica Leggera.

2002 – 2010 Consigliere di Amministrazione e membro del
Comitato di Controllo della Astrim S.p.A., società che
opera nella fornitura di servizi di facility e property
management. La società è partecipata dal Gruppo
Marchini, Capitalia e Banca Intesa.

1999 -2014Segretario Generale della Fondazione
Italianieuropei, fondazione di cultura politica nata
nel 1998 su iniziativa di alcune personalità
provenienti da diverse tradizioni culturali del
riformismo italiano, tra le quali Carlo Azeglio Ciampi,
Giorgio Napolitano, Massimo D’Alema, Giuliano Amato,
Alfredo Reichlin, Vincenzo Visco, Pierluigi Bersani,
Domenico Siniscalco, Nicola Rossi, Giulio Sapelli,
Giorgio Ruffolo, Ilvo Diamanti, Marcello Messori e
altri. In tale veste predispongo di programmi di lavoro
e di intervento della Fondazione secondo le proposte
avanzate dal Consiglio di Amministrazione e dal
Comitato Scientifico. Provvedo all’istituzione e
all’ordinamento degli uffici della Fondazione. Curo la
gestione e l’impiego del patrimonio e degli altri fondi
necessari alle attività della Fondazione.
Seguo i rapporti istituzionali con il mondo delle
imprese, delle associazione di categoria, dei partiti
politici e degli altri enti di cultura. In particolare
ho creato e sviluppato rapporti di collaborazione con
gli istituti, i centri di ricerca ed i Think-Tanks



internazionali.

1998 – 1999Consigliere di Amministrazione della società
Editrice del Quotidiano “L’Unità” con delega alla
gestione economico-finanziaria.

1995 – 1998Partner della IBI Bank –Zurigo. Responsabile
per il settore investment & merchant banking.

1994Assistente del Consigliere di Amministrazione di
RAI e SIPRA con delega alla gestione finanziaria.

1991 – 1994Consigliere Delegato della FI.MAR. S.p.A.,
Holding del Gruppo Marchini, con responsabilità
sull’area di diversificazione e pianificazione
internazionale.

1989 – 1990Funzionario del Dipartimento banca d’affari
della EFIBANCA/Banca Nazionale del Lavoro (BNL).
In tale veste ho curato la valutazione di crediti e
l’analisi di investimenti nel capitale di rischio delle
aziende.

1989Assistente del Vice Presidente di Enimont S.p.A..
In questo ruolo ho seguito la stesura di contratti e la
preparazione di documenti su molteplici aspetti di
finanza internazionale e diritto societario. Ho fornito
assistenza nella fase preparatoria ed esecutiva di
negoziati relativi a Joint Ventures e accordi di
partnership con i primari gruppi internazionali del
settore.

1985 – 1988Assistente del Presidente di Montedison
USA/New York. In questo ruolo ho seguito l’attività
relativa a operazioni di finanza aziendale, tesoreria e
operazioni di finanza straordinaria quali la quotazione
di società estere alla borsa di New York, l’emissione
di titolo e obbligazioni e il collocamento di valori
mobiliari. Ho sviluppato e mantenuto rapporti continui
con le più importanti banche di credito e investimento
americane e le filiali di banche e società italiane.

1984 – 1985Assistente del Segretario del Consiglio di
Amministrazione e Responsabile degli Affari Societari
della Montedison S.p.A. Milano.
In tale veste ho seguito l’attività che ha riguardato
la ricerca e la preparazione di documenti e memorandum
su vari aspetti di diritto internazionale, commerciale
e societario.

Titolo di studio 1983-Laurea-Laurea in Giurisprudenza conseguita all'
Università di Roma “La Sapienza”.

Altri titoli di studio
e professionali

Master post universitario in business administration
and international law presso la New-York University
(N.Y.U.).

Iscrizione al registro
dei revisori

Iscrizione ad altri
albi

Libero professionista No

Percepisce pensione No
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Cariche elettive
pubbliche

Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario

Capacità linguistiche Lingua Livello
parlato

Livello
scritto

Livello
comprensione
orale

INGLESE Eccellente Eccellente Eccellente

SPAGNOLO Buono Buono Buono

Altro



Attività e impegno
civile

Ho collaborato con le maggiori riviste di politica ed
economia nazionale (Italiani europei, Formiche, Arel,
Magna Charta, Fondazione per la sussidiarietà, Ispi,
IAI, Fondazione Gramsci, Limes,ecc.)

Bilancio delle
attività svolte nei
precedenti mandati

Eventuali revoche
dall'incarico di
rappresentante di enti
pubblici e organismi
partecipanti
direttamente o
indirettamente da enti
ed organismi pubblici


