FABIO MARASI
INFORMAZIONI PERSONA LI


Luogo e data di nascita: Reggio Emilia, 16/12/1977



E-mail: fmarasi@interpumpgroup.it

ESPERIENZE PROFESSIO NALI
2016 – Oggi: Interpump Group S.p.A. (gruppo quotato al segmento STAR della Borsa di Milano.
Fatturato 2019: 1,368 Bn €. Capitalizzazione di mercato: 3 Bn €)


CEO GS Hydro Group (70 Ml fatturato, 12 filiali internazionali);



CEO Reggiana Riduttori S.r.l. e Transtecno S.r.l. (140 Ml fatturato)



Responsabile divisione Tubi e Raccordi fino a gennaio 2019;



Attività di Merger & Acquisition;



Attività finanziaria corporate:


Membro del comitato finanza;



Attività di Investor Relation: road shows in Italia e all’estero;



Membro del CDA di numerose aziende del gruppo.

Principali risultati conseguiti:


Rilevante sviluppo della divisione Tubi e Raccordi;



Turnaround del gruppo GS Hydro completato in 24 mesi, con significativo miglioramento delle
performances economiche e operative del gruppo;



Realizzazione di una serie di importanti acquisizioni internazionali (oltre a una serie di deal
minori):
o

Inoxpa (2017 Spagna - 70 Ml € fatturato);

o

GS Hydro Group (2018 Internazionale - 60 Ml € fatturato);

o

Hydra Dyne Tech (2019 Canada – 30 Ml € fatturato);

o

Reggiana Riduttori (2019 Italia – 90 Ml fatturato);

o

Transtecno (2020 Italia – 50 Ml fatturato).

2014 – 2015: Alto Partners SGR S.p.A. (Private Equity).
Senior Investment Manager con responsabilità diretta per individuazione, negoziazione e realizzazione
di nuovi investimenti per conto dei fondi di private equity gestiti (assets per 200 Ml €).

2008 – 2013: Eukedos S.p.A., (gruppo quotato attivo nel settore healtcare, fatturato: 120 Ml €).


Chief Financial Officer (CFO);



Direzione generale di holding quotata con 7 collaboratori;



Definizione delle politiche finanziarie (ordinarie e straordinarie) e di indirizzo strategico del gruppo;



Amministratore Delegato delle più importanti società partecipate.

Principali risultati conseguiti:


Definizione ed esecuzione di oltre 20 operazioni di finanza straordinaria (cessione di partecipazioni,
ridefinizione di accordi di joint ventures, scissioni) che hanno consentito una significativa riduzione
dell’indebitamento e la focalizzazione del gruppo sul proprio core business;



Ristrutturazione finanziaria, operativa e gestionale del gruppo;



Individuazione di un nuovo azionista di riferimento, negoziazione e finalizzazione degli accordi di
investimento, coordinamento dei consulenti coinvolti e rapporti con Borsa e Consob.

2005 – 2007: Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (gruppo quotato al segmento STAR della
Borsa di Milano attivo nel settore ceramico. Fatturato: 400 Ml €)






Responsabile Merger & Acquisition:


selezione e analisi delle opportunità di acquisizione, predisposizione della documentazione per
il Consiglio di Amministrazione, negoziazioni con le controparti;



perfezionate due importanti acquisizioni internazionali: Novagres (Portogallo - 40 Ml €
fatturato) e Florida Tile (USA - 100 Ml € fatturato);

Investor Relations Manager:


pianificazione e gestione di roadshows con la comunità finanziaria nazionale e internazionale;



gestione della comunicazione istituzionale aziendale e dei rapporti con brokers e investitori.

CFO ad interim della controllata USA Florida Tile, membro del board of directors:


raccordo con capogruppo italiana, gestione diretta progetti speciali, ristrutturazione business;



rapporti con banche e società di revisione americana e italiana;



supervisione della predisposizione del budget e della reportistica periodica.

2002 – 2004: Interbanca Gestione Investimenti SGR S.p.A. (Private Equity).
Investment Manager con responsabilità diretta per individuazione, negoziazione e realizzazione di
nuovi investimenti per conto dei fondi di private equity gestiti (assets per 200 Ml €).
Luglio 2001 – Marzo 2002: Bank of America Equity Partners (Private Equity).
EDUCAZIONE


Aprile 2001: Laurea in Economia Aziendale, Università di Parma, votazione 110/110 e Lode.



Giugno 1996: Maturità Scientifica.

LINGUE STRANIERE


Italiano: madre lingua.



Inglese: ottima conoscenza.



Francese: buona conoscenza.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 , anche in formato elettronico

