Comunicato Stampa
Infrastrutture S.p.A.:
Guido Carissimo nominato Amministratore Delegato
Milano, 20 Luglio 2010 – Infrastrutture S.p.A., holding di un gruppo di società private, attiva da
oltre 40 anni nello sviluppo di progetti caratterizzati dall’utilizzo di tecnologie innovative in
ambito energetico, ha nominato Guido Carissimo Amministratore Delegato del Gruppo.
Tale nomina s’inserisce in un progetto di ulteriore managerializzazione dell’assetto organizzativo
e contribuirà a rafforzare ulteriormente il business di Infrastrutture soprattutto nel settore
fotovoltaico ed eolico, sia attraverso una crescita per linee interne sia grazie ad acquisizioni.
Guido Carissimo, che lavorerà in stretto coordinamento con il Presidente Pier Francesco
Rimbotti, ha, infatti, maturato nel suo percorso professionale, una comprovata esperienza
industriale e finanziaria sia in qualità di manager che di imprenditore. L’ingresso di Carissimo
contribuirà a implementare ulteriormente la strategia industriale di Infrastrutture, in qualità di
produttore leader di energia alternativa, sia in Italia che all’estero.
“La sua comprovata esperienza manageriale maturata in realtà internazionali complesse,
rappresentano un forte vantaggio competitivo per Infrastrutture e consentiranno di costruire un
assetto organizzativo ancor più strutturato e coerente con la nostra strategia di crescita nelle
energie alternative”, ha commentato Pier Francesco Rimbotti, Presidente di Infrastrutture
S.p.A.
***
Guido Carissimo, 54 anni, dopo aver conseguito un Bachelor e un Master in Economics presso la Boston
University, si laurea anche all’Università Bocconi di Milano. Intraprende la propria carriera professionale, nel 1982,
nel Gruppo Pirelli, dove rimarrà per 15 anni, ricoprendo, incarichi di crescente responsabilità nelle aree
Finanza&Controllo e Marketing. Nel 1990, Guido Carissimo si trasferisce in Germania dove ricopre, prima, il ruolo
di Responsabile Amministrativo per la Pneumobil H.GmbH, controllata tedesca del gruppo Pirelli, con 60 punti di
vendita al dettaglio, per poi diventarne, nel 1991, Managing Director.
Nel 1992 viene nominato Amministratore Delegato di Metzeler Reifen Gmbh e Responsabile della Divisione
Pneumatici Moto, gestendo con successo la ristrutturazione societaria, leader mondiale nel settore di riferimento.
Nel 1997, Carissimo torna in Italia con il ruolo di General Manager, Managing Director e socio di minoranza in
Caravan International S.p.A., uno dei principali player nel settore, insieme con Schroeder (oggi Permira), azionista di
maggioranza.
Nel 2002, insieme con altri manager, Carissimo fonda Vela Capital S.r.l., società di advisory che gestisce in esclusiva
un fondo di Private Equity per le PMI di Banca Aletti (gruppo BPI) partecipando inoltre allo sviluppo di progetti nel
settore delle infrastrutture.
Tra il 2008 e il 2010, Guido Carissimo affronta un’altra sfida imprenditoriale e gestisce, in qualità di Presidente e
socio, il turnaround di GHE S.p.A., gruppo attivo nel settore dell’automotive con unità produttive in Italia, Spagna,
Cechia, UK, Turchia, India e Cina. Il gruppo è tornato in utile dall’inizio del 2010.
Attualmente Carissimo è anche membro del CdA di numerose società quotate. Sposato con due figlie, Carissimo
parla fluentemente 4 lingue.

Infrastrutture S.p.A.

Infrastrutture S.p.A., (www.infrastrutture.eu), presieduta da Pier Francesco Rimbotti, è la holding di un gruppo di
società private, alcune attive da oltre 40 anni nello sviluppo ed investimento in progetti che vedono l’utilizzo di
tecnologie innovative in ambito energetico. Il Gruppo, in Italia, vanta uno dei maggiori track records con la
partecipazione alla realizzazione di oltre 15.000 MW, di cui 400 MW nel settore delle energie rinnovabili, con
particolare attenzione alle fonti eolica e solare: sono attualmente in fase di sviluppo 12 parchi eolici e 14 impianti
fotovoltaici in diverse regione Italiane. La società’ sta attivamente perseguendo anche obiettivi di crescita all’estero
dove ha contribuito all’attuazione di progetti per oltre 5.000 MW grazie all’importante rete di contatti nel mondo
dell’energia, industriale e finanziario creata in anni di consolidata presenza sul mercato.
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