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----------------------------------------------------------- ESPERIENZE PROFESSIONALI ------------------------------------------------------- 
 

DAL 06/2013 

L&B PARTNERS S.P.A. 
Attualmente ricopre il ruolo di Director, prendendo parte attiva in operazioni di M&A nel settore delle energie 
rinnovabili per oltre 500 MW di capacità installata ed in finanziamenti su basi project financing nel settore 
infrastrutturale (inter alia asset rinnovabili, RSA, impianti turistici e strutture sportive) aventi un valore di oltre € 300 
milioni. 

Di seguito alcune tra le operazioni più recenti portate a termine con successo: 

▪ Advisor di NextPower II nella cessione a Tages Capital del proprio portafoglio fotovoltaico situato in Italia 
avente capacità installata pari a 148,8 MW (2022); 

▪ Advisor di Immobiliare Ceresa nella cessione a Italgas di Ceresa S.p.A, società di servizi energetici (ESCo) 
attiva nei settori del riscaldamento residenziale e dell’efficienza energetica con focus operativo nel Nord Italia, 
(2021); 

▪ Advisor di Ravano Power nella cessione a Beyfin di Carbotrade Gas, società leader nel mercato italiano del 
GPL focus operativo nel Nord Italia (2021); 

▪ Advisor di Idro Vacchelli, società interamente controllata da Swisspower, per la strutturazione di un 
finanziamento pari ad Euro 58,1 Mln con Intesa SanPaolo e Banco BPM, in relazione a 23 impianti 
idroelettrici operativi con capacità installata totale pari a 46,5 MW (2020) 

 

04/2011 – 06/2013 

STUDIO DOTTOR LUIGI GALBUSERA 

Praticante commercialista: valutazioni d’azienda, stesura e riclassificazione bilanci, svolgimento di pratiche fiscali e 
tributarie 

Abilitato alla pratica dell’attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale 

 

09/2009 – 04/2011 

DELOITTE CONSULTING FSI – STRATEGY AND OPERATION 
Attività di Operational Excellence ed implementazione di migliorie strategiche e gestionali di business presso differenti 

Istituti del settore bancario italiano 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------  STUDI  ----------------------------------------------------------------------- 

 

09/2007 – 03/2010 

UNIVERSITÀ COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI”, MILAN (ITALY) 
Corso di Laurea Specialistica in Amministrazione, Finanza e Controllo 

Valutazione finale 110/110 
Titolo Tesi: “Il processo di concentrazione nel settore dell’automotive: analisi delle cause, risultati, sinergie potenziali e realizzate” 

08/2008 – 12/2008 
 

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM), 
MONTERREY (MEXICO) 

Programma di scambio patrocinato dall’Università Bocconi 
Valutazione Media: 97/100 

09/2004 – 06/2007 

UNIVERSITÀ COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI”, MILAN (ITALY) 
Laurea Triennale in Economia Aziendale  

Valutazione finale di 108/110 
Titolo Tesi: “Gestione dell’innovazione di prodotto. Modello concettuale e caso aziendale Plastiape S.p.a.” 

 

09/1999 – 06/2004 
LICEO SCIENTIFICO “M.G. AGNESI”, MERATE 

Maturità Scientifica conseguita con valutazione finale di 100/100 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------- ALTRO -------------------------------------------------------------------- 
 

LINGUE 
Inglese: Fluente 

Spagnolo: Buon livello                                   
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 


