
 

Marcello Massinelli 

nato a Ribera (AG) il 22 giugno 1971 

residente a Milano Via Teuliè 13 

nazionalità italiana 

marcello.massinelli@libero.it 

+39329/2669684 – +39091/5084690 

fax +39091/5072995 

domicilio: 

piazza Unità d’Italia, 4 

90144 Palermo 

 

Lingue straniere 
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Curriculum scolastico 

 

• Maturità classica 1989 Liceo Sperimentale F.Crispi di Ribera (AG) 

• Laurea in Economia Aziendale 1996 Università Commerciale L. Bocconi Milano (indirizzo 

specializzazione Economia Della Pubblica Amministrazione) 

• Seminario di specializzazione in: Tecniche di valutazione dei progetti pubblici 

     Università L. Bocconi. Responsabili: proff. M. Meneguzzo e F. Longo. 

• Seminario di specializzazione in Marketing Industriale Università L.Bocconi. Responsabile prof. 

A. Farinet 

• Seminario su: Processi di privatizzazione e di valutazione delle aziende pubbliche del Comune di 

Milano (SEA, AEM, Centrale del Latte). Università L. Bocconi. Responsabile: prof. V.Coda 

 

Attuale posizione lavorativa 

 

• Cape Live S.p.A. –Private Equity – consigliere di amministrazione dal 2007 

• L&M Consulting s.r.l. –società di consulenza strategica e finanziaria – partner 

• Earchimede s.p.a. – Fondo di private equity – Vice presidente 

• Markfactor s.p.a. – società di factoring- Presidente 

• F Leasing s.p.a. – società di leasing – Vice Presidente 

• Fashion District Group s.p.a. – realizzazione e gestione di fashion outlet- Presidente cda 

• Draco s.p.a.- società di costruzioni – consigliere di amministrazione 

• AlfaPark s.p.a.- realizzazione e gestione di parchi divertimento- presidente cda 

• AirFour s.p.a.- compagnia aerea per private jet - consigliere di amministrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum lavorativo  

 

• 1994-1994 Somea Ricerche (Roma) - studio per la definizione delle strategie di intervento a 

sostegno    delle piccole e medie imprese in Sicilia attraverso l’utilizzazione di “Sovvenzioni 

Globali” comunitarie, destinate a finanziare attività di erogazione di servizi finanziari e reali. 

 

• 1994- 1995  Sicom S.r.l. (Milano) società di servizi. Responsabile progetti speciali per la grande 

distribuzione (clienti: Rinascente, Euromercato-Standa). 

 

• 1995-1998  In.Te.Gr.A. S.p.A. (Milano) responsabile sistemi di valutazione per progetti di 

sviluppo imprenditoriale. Co-responsabile Area Finanza 

 

• 1996- 2002 Omnia Network S.p.A. (Milano) responsabile relazioni istituzionali - socio 

 

• 1998- 2003  Gruppo INTEGRA – membro del C.d.A.- socio 

 

• 1998-2000 Rossini S.r.l. – società di consulenza – amministratore Unico -  

 

• 2008 – 2010 Unicredit Leasing S.p.A.- Gruppo Unicredit – consigliere di amministrazione  

 

 

 

Esperienze professionali 

 

• 1996  Valutatore dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Unione Europea e gestiti dalla       

Comunità Autonoma Baleari (obiettivo 2 e 5b) per conto Università Isole Baleari ed Università 

Bocconi di Milano. 

• 1996 Gruppo di studio: “La strategia dei Patti Territoriali come intervento nel Mezzogiorno” 

Università Bocconi, Milano. 

• 1996 Responsabile di progetto per la stesura di 2 sovvenzioni globali comunitarie per 

complessivi 90 MECU. 

• 1996 Realizzazione e sviluppo di un progetto sul valore aggiunto dei servizi nella telefonia per 

conto della Omnitel. 

• Dal 1996 Responsabile di progetto di numerosi progetti di finanziamento per aziende con 

l’ausilio di capitali di credito e di capitali di rischio per complessivi 500 miliardi di lire. 

• 1997 Italian consultant per il Credit Suisse First Boston per un prestito di 1.700 miliardi di lire 

alla Regione Sicilia. 

• 1998 Sviluppo Piano industriale per azienda leader nel settore elicotteristico. 

• 1998 Analisi del settore aeronautico e strategia per lo sviluppo di una nuova compagnia 

internazionale con base in Italia. 

• 1998 Consulente della Casa Vinicola Duca di Salaparuta (Vini Corvo). 

• 1998 Consulente del Sottosegretario al Ministero del Tesoro On. Stefano Cusumano 

• 1999 Assistenza alla NOKIA per la definizione e la realizzazione di un centro ricerche in Italia 

(Catania) 

• 1999 Assistenza e coordinamento del Patto Territoriale “Terre Sicane” 

• 2000 consulente Assessore all’Industria Regione Siciliana 

• 2000 assistenza a primario gruppo internazionale settore Private Banking per sviluppo nel 

Mezzogiorno d’Italia 



• 2000 responsabile di progetto per la realizzazione e sviluppo di un carrier telefonico 

internazionale con sedi in Malta, Russia, Italia, U.K. e U.S.A. 

• 2000  sviluppo piano industriale per una PMI, finalizzato alla quotazione al Nuovo Mercato 

• 2001 italian consultant per Nomura International per l’incarico di gestione del fondo 

d’ammortamento dell’Archimede-Bond della Regione Siciliana per complessivi 670 milioni di 

euro 

• 2001 coordinatore gruppo di lavoro per la stesura del DPEF 2002-2004 della Regione Siciliana, 

Bilancio Regionale 2002-2004 e Legge Finanziaria 2002 

• 2001 coordinatore gruppo di lavoro Regione Siciliana per la valutazione della fusione Banco di 

Sicilia – Banca di Roma 

• 2001- 2009 Presidente A.A.V.T. S.p.A.- società pubblica per la realizzazione dell’aeroporto di 

Agrigento 

• 2002 analisi del processo di privatizzazione delle aziende regionali siciliane  

• 2002 coordinatore gruppo di lavoro per la stesura del DPEF 2003-2005 della Regione Siciliana, 

Bilancio Regionale 2003-2005 e Legge Finanziaria 2003 

• 2002- 2007 rappresentante della Regione Siciliana alle assemblee dell’IRFIS s.p.a. Istituto di 

Mediocredito 

• 2002- 2008 consigliere di amministrazione del Banco di Sicilia 

• 2003 assistenza a primarie aziende nel settore farmaceutico per l’implementazione dei loro 

prodotti 

• 2003 –2006 Professore a contratto di Marketing presso l’Università degli studi di Palermo 

• 2003-2006 Airgest S.p.A. –società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi – Presidente e Vice 

presidente del C.d.A. 

• 2003-2005 Comitato Promotore della Banca di Credito Cooperativo “Terre Sciane” – Presidente 

• 2003 italian consultant per Nomura International per l’incarico di cartolarizzazione dei crediti 

sanitari della regione Siciliana per complessivi 655 milioni di euro 

• 2004-2010 Commissario Liquidatore dell’Ente Acquedotti Siciliano 

• 2005-2006 italian consultant per Nomura International per l’incarico di ristrutturazione del 

debito della Regione Siciliana per complessivi 3.200 milioni di euro 

• 2007 Docente a contratto presso ISIDA Palermo 

• 2008 Consulente di Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. per l’acquisizione di Atos Origin 

Italia S.p.A. e per l’acquisizione di Xaltia S.p.A. 

 

 

 

Attività di ricerca e studi 

 

• assistente del coordinatore (prof. M.Meneguzzo) gruppo di lavoro Università Bocconi sui Metodi 

di valutazione ex ante ed ex post delle politiche pubbliche regionali che prevedono l’utilizzo di 

fondi comunitari (FESR, FEOGA, FSE). 

• Analisi e sviluppo del Patto Territoriale “Miglio d’Oro”. 

•  La Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei fondi strutturali comunitari. 

• Analisi e valutazione del progetto di acquisizione della Sicilcassa da parte del Gruppo Banco di 

Sicilia.  

• Visiting Professor alla European School of Economic di Roma, corso di International Business 

Law, su “Aspetti economico finanziari della finanza locale”.   

• Testimonianze a seminari SDA Bocconi su: Finanza innovativa per le Regioni, Finanza privata e 

project finance per fondi strutturali e fondi comunitari. 

• Analisi e valutazione di un progetto di riconversione della base NATO di Comiso. 



• Studio sugli strumenti di riorganizzazione del personale negli Enti Locali. 

• Analisi e sviluppo di un programma unitario di promozione degli Agrumi di Sicilia. 

• Analisi e sviluppo della Sovvenzione Globale: Alimentaria (MECU 30). 

• Analisi e studio del settore vitivinicolo siciliano e nazionale. 

• Analisi e studio del settore agrumicolo siciliano e nazionale. 

• Metodologie e strutturazione di una operazione di quotazione al Nuovo Mercato per una PMI 

italiana. 

• Analisi e valutazione del mercato dell’outsourcing nell’erogazione di servizi a valore aggiunto. 

• Gli strumenti di Programmazione Negoziata per lo Sviluppo dell’Agricoltura nel Mezzogiorno 

• La cartolarizzazione come strumento finanziario per gli Enti Locali 

• Il bilancio delle Regioni 

• I PIR ed i PIT: nuovi strumenti di programmazione regionale 

• La società dell’informazione come strumento di coesione 

• Aggregazioni bancarie e specializzazione nel credito alle PMI 

 

 

 

 

Altre informazioni 

 

• Membro del Patto di Sindacato di Capitalia S.p.A. in rappresentanza della Regione Siciliana 

2002-2007 

• Consulente di primarie Banche Internazionali per l’analisi d’interventi di Project Finance, Equity, 

Finanziamenti ad Enti Locali, Cartolarizzazione di crediti. 

• Consulente dell’Associazione Italiana Consulenti di Investimento (Assoconsulenza) per l’analisi 

legislativa finanziaria. 

• Consigliere di amministrazione della Fondazione Padre Puglisi di Palermo. 

• Presidente Comitato Organizzatore Locale del “IV° Campionato Europeo di Pallacanestro Under 

22”. 

• Partecipazione al seminario "Cento idee per lo sviluppo" organizzato dal Ministero del Tesoro.  

• Partecipante ai seminari Aspen Istitute for leaders anni 2004- 2005- 2006 - 2007-2008. 


