Curriculum Vitae

Massimo Ponzellini

Attualmente Direttore Generale della Kalrock Capital
Management Ltd con sede a Londra (UK), è stato Direttore
Generale della Wegaplast, azienda leader nel settore dello
stampaggio di materie plastiche e Presidente di Energy-Glass
specializzata
nella
progettazione,
creazione
e
commercializzazione di elementi architettonici per la
produzione di energie rinnovabili. Da maggio 2007 a maggio
2012 è stato Presidente di Impregilo SpA, il principale General
Contractor italiano e tra le più importanti imprese nel settore
delle costruzioni di grandi opere infrastrutturali nel mondo. Il
Gruppo, presente in oltre 30 paesi e con oltre 17.000 e collaboratori, ha raggiunto nel 2011 un
fatturato pari a 2,1 miliardi di euro e un portafoglio complessivo pari a 25,1 miliardi di Euro.
Da Dicembre 2006 ad aprile 2012 ha ricoperto anche la carica di vice-presidente di INA
Assitalia SpA. La sua carriera inizia nel 1971 con l’incarico di amministratore delegato della
Tipografia Compositori Industrie Grafiche. Per un anno, nel 1978, è assistente di Romano
Prodi, allora Ministro dell’Industria e del Commercio. Dal 1980 al 1981 è amministratore
delegato di S.I., una Società di Studi di economia industriale, dal 1981 al 1982, è Direttore
Generale di Nomisma. Nel 1983 passa all’IRI dove fino al 1986 si occupa della ristrutturazione
e privatizzazione e del Dipartimento Strategia e Studi. Dal 1986 al 1990 è amministratore
delegato di Sofin S.p.A, holding di investimenti controllata dall’IRI. Dal 1990 al 1994 è
membro della Banca Europea per la Ricostruzione elo Sviluppo (BERS), come direttore delle
operazioni. Nel 1994 passa alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) dove rimane fino al
2003 come Vice Presidente e amministratore delegato per crediti e finanza. E’ stato dal 2002
al 2006 Vicepresidente e amministratore delegato di Patrimonio dello Stato S.p.A., dal 2006 al
2007 amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dal 2009 al 2011
presidente della Banca POplare di Milano . E’ stato Consigliere di Banca Nazionale del Lavoro,
Alitalia, Finmeccanica, Terna e dell’Istituto Superiore per i Trasporti. (ISTRA). E’ stato
Presidente del Centro Europeo per le Imprese Pubbliche e della Fondazione Bormio 2005. Ha
tenuto lezioni di Finanza presso l’Università Bocconi di Milano e la Luiss di Roma. E’ stato
Consigliere della Fondazione Teatro alla Scala di Milano, componente del Comitato esecutivo
e del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), componente della
Giunta di Assonime. E’ componente del Comitato Finanza e Bilancio del Governatorato dello
Stato Città del Vaticano. E’ Vice Presidente onorario della Banca Europea per gli Investimenti
(BEI). E’ inoltre Socio Fondatore di Planet Finance, creata con l’obiettivo di sostenere le
popolazioni in via di sviluppo tramite la microfinanza. Dal 1996 è Cavaliere di Gran Croce
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
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