Christian Coco

Esperienza Lavorativa

Da Ottobre 2015
Edizione (Benetton)
Direttore Investimenti
•
•
•

•

Da giugno 2020 responsabile del portafoglio infrastrutturale di
Edizione (Altantia e Cellnex)
Membro del consiglio di amministrazione di Cellnex da marzo
2020
Membro del consiglio di amministrazione di Benetton Srl e
presidente della società operativa Benetton Group Srl
Membro del consiglio di Olimpias fino al 2018. Membro dei
comitati strategici, investimenti, risorse umane e di controllo
interno
Responsabile della ricerca di nuove opportunità di investimento
diretto o indiretto sui diversi settori. Sourcing, valutazione e
screening delle opportunità, coordinamento delle attività di due
diligence e della documentazione legale

Giugno 2011 - Settembre 2015
CIR Group (De Benedetti)
Responsabile Pianificazione, Controllo ed M&A
•

•

•

Dal 6/2011 al 9/2013 ricerca di nuove iniziative di investimento
in Italia, Germania, Spagna, Francia, UK, Brasile, India e Sud
Africa, in diversi settori (alimentare, istruzione, industriale,
telecomunicazioni); screening ed execution sia per il portafoglio
di CIR che per le partecipate rilevanti
Dal 9/2013 responsabile della Pianificazione, Controllo ed M&A
di Gruppo. Gestione, monitoraggio, e sviluppo internazionale
delle società in portafoglio: Sorgenia, Sogefi, KOS, Espresso
(consigliere di 3 partecipate)
Ristrutturazione del debito di € 2 miliardi di Sorgenia attraverso
la negoziazione dell’accordo 182 bis con le banche finanziatrici e
cessione della partecipazione al consorzio bancario

Giugno 2010 - Giugno 2011
Cube Infrastructure Fund (Natixis)
Investment Director
Fondo di Private Equity mid cap sponsorizzato da Natixis e
focalizzato su infrastrutture green e brown in Europa.
Settori coperti: energia tradizionale e rinnovabile, trasporti, acqua. 2
investimenti realizzati.
• Responsabilità: ricerca delle opportunità di investimento,
valutazione e screening delle diverse opportunità, gestione dei
processi di due diligence, strutturazione e negoziazione della
documentazione legale
Acquisizione di un operatore Francese di reti in fibra ottica (quota
del 50%) e acquisizione di un parco di impianti idroelettrici in
Spagna di 150MW
• Monitoraggio delle partecipazioni in portafoglio. Membro del
consiglio di una società di telecomunicazioni spagnola

Giugno 2008 - Giugno 2010
Valiance Capital (Generali)
Investment Manager
Fondo di Private Equity sponsorizzato da Generali e focalizzato su
infrastrutture green e brown in Europa. Settori
coperti: energia tradizionale e rinnovabile, trasporti, acqua.
• Responsabilità: ricerca delle opportunità di investimento,
valutazione e screening delle diverse opportunità, gestione dei
processi di due diligence, strutturazione e negoziazione della
documentazione legale
Marzo 2007 - Maggio 2008
L Capital (LVMH)
Investment Manager
Fondo di Private Equity sponsorizzato da LVMH e focalizzato su:
lusso accessibile, i brand ed il retail specializzato.
5 partecipate in Italia (delle 10 totali). 2 investimenti realizzati.
Responsabilità:
• Valutazione di investimento, due diligence, negoziazione della
documentazione e dei finanziamenti
• Gestione attiva e monitoraggio delle partecipate: membro del
consiglio di due partecipate
Novembre 2002 - Febbraio 2007
Mediobanca S.p.A.
Finanza d’Acquisizione - Associate Director
Analisi di credito, modelli finanziari complessi, strutturazione e
negoziazione di accordi di finanziamento a favore di clienti Corporate
o fondi di private equity, per operazioni straordinarie in Italia e
all’estero (OPA su Autostrade, acquisizione di Aeroporti di Roma,
acquisizione di AVIO, delle autostrade APRR e Sanef in Francia, del
sistema di acquedotti di Londra - Thames Waters, Società Gasdotti
Italia, dei distributori automatici Necta etc).
Dicembre 2001 - Novembre 2002
Dalmine Energie (TENARIS GROUP)
Pianificazione Strategica -Financial Modeler
Valutazione economico-finanziaria di progetti nel settore
dell’energia. Partecipazione ad un progetto di investimento per una
centrale elettrica alimentata a gas di 120MW
Dicembre 1999 - Dicembre 2000
Snamprogetti (ENI GROUP)
Divisione Studi Economici di Fattibilità - Stage
Valutazione e modelli economico-finanziari complessi per progetti
nel settore dell’energia

Studi Post Universitari

2001
MIP (Politecnico di Milano’s Business School)
MEDIR: Corso avanzato sulle utilities (energia, tlc, acqua, rifiuti).
Borsa di studio di ENI Group

Università

2001
Politecnico di Milano
MSc in Ingegneria Gestionale - Sistemi Produttivi

Lingue

•
•
•
•

Inglese: Fluente
Spagnolo: Fluente
Francese: Buono
Tedesco: Buono

