
Curriculum Vitae  

 

Antonella BALDINO 
 

FORMAZIONE   

 

1993/1995 Post graduate diploma in International Economics presso The Graduate Institute of International Studies 

(Ginevra).  

  

1992 Laurea in Economia e Commercio presso L’Università di Roma “La Sapienza”, conseguita con votazione 

110/110 e lode.  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Da novembre 2014 Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Membro del Consiglio 

degli Esperti 

  

Da gennaio 2014 Ministero dello sviluppo economico  

Ufficio di Gabinetto (gennaio – marzo 2014) - Esperto con incarico per la predisposizione di 

strumenti finanziari, in particolare con riferimento agli incentivi alle Imprese e al settore 

dell’Energia;  

 Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (da 

maggio 2014) – Esperto con incarico di supporto specialistico al Ministero dello sviluppo 

economico - Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali nell’ambito 

del “Piano di Azione e Coesione”. 

 

2008 – 2013   Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. (già Unicredit MedioCredito 

Centrale) – Responsabile Gestione Fondi Pubblici.  

 Responsabile gestione e sviluppo di fondi e strumenti finanziari pubblici a favore delle imprese, 

per conto di Pubbliche Amministrazioni e istituzioni regionali, nazionali e comunitarie. Tra 

questi: Fondo nazionale di garanzia per le PMI; strumenti finanziari nei settori ricerca, 

innovazione e ambiente, internazionalizzazione; Fondi Strutturali europei, anche attraverso 

“fondi di ingegneria finanziaria” (debito, garanzia, capitale di rischio, ecc.) nei settori PMI, 

Energia,  Ricerca e Innovazione.  

 

2007 – 2011  Gruppo UniCredit  – Corporate & Investment Banking – Head of Public Sector Italy. 

Responsabile segment management e coordinamento delle attività di origination e strutturazione 

delle principali operazioni della Divisione Corporate & Investment Banking nel settore Enti, 

imprese pubbliche, imprese dei sevizi pubblici locali e infrastrutture; sviluppo prodotti e attività 

di consulenza specialistica a supporto della clientela e delle strutture di rete/prodotto del Gruppo. 

 

2005 – 2007 Capitalia S.p.A. – Linea Corporate  – Responsabile della Funzione Istituzionali.  

Responsabile dell’attività relativa al settore Istituzionali (Stato, Enti pubblici, imprese pubbliche, 

infrastrutture) delle Banche del Gruppo Capitalia; gestione delle relazioni con primarie 

controparti istituzionali; origination e coordinamento dell’execution delle principali  operazioni 

finanziarie del Gruppo nel settore Istitutionali (finanziamento investimenti, ristrutturazione del 

debito, acquisizioni/dismissioni di società e/o asset nei settori dei servizi pubblici e delle 

infrastrutture a rete, cessione di crediti verso la PA, operazioni di valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, ecc.). 

 

2004 – 2005 Cassa Depositi e Prestiti  S.p.A. - Responsabile dell’Area Studi e Analisi settoriali.  

Responsabile delle attività di analisi economica, societaria, finanziaria, normativa e 

regolamentare dei settori utility, infrastrutture, enti pubblici; parte del team per la 

strutturazione/realizzazione delle principali operazioni finanziamento e acquisizione di 

partecipazioni, effettuate nel periodo di riferimento da CDP (e.g. acquisizione del 30% del 

capitale sociale di Terna S.p.A.; il finanziamento utilities). 

 

1995 –2004  Mediocredito Centrale S.p.A. – Capitalia Gruppo Bancario - Responsabile del Servizio 

Ricerca.  
Responsabile delle attività di analisi macroeconomica, settoriale e finanziaria (equity e fixed 

income research); redazione e pubblicazione di studi di settore (energia elettrica, oil&gas, 

telecomunicazioni, infrastrutture e trasporti, idrico, immobiliare); ricerche societarie; analisi dei 

mercati finanziari (azionari e obbligazionari). Partecipazione alle principali operazioni di finanza 

strutturata e corporate finance perfezionate dalla Banca nei settori delle infrastrutture, delle 

utilities e delle imprese pubbliche.  



 

1995 The World Bank - Central Western Africa Department (Washington D.C.) -  Economista.  

 

1994 – 1995 Nazioni Unite - UNCTAD - Commodity Division (Ginevra) - Assistant Economic Affairs 

Officer. 

 

1987 - 1993  CLES (Centro di ricerche e studi sui problemi del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo) 

- Economista.  
 

 

ALTRE CARICHE  

    

Da aprile 2015 Generali Immobiliare Italia S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Generali - 

Membro del Consiglio di Amministrazione (Consigliere indipendente). 

  

Da aprile 2014 Generali Investment Europe S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Generali - 

Membro del Consiglio di Amministrazione (Consigliere indipendente).  

 

2000 - 2002  Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti da Mediocredito Centrale S.p.A.. - 

Membro del Consiglio di Amministrazione (Consigliere non esecutivo e Vicepresidente). 

 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA  

    

1996/2004 - Università di Roma “Roma Tre” - Facoltà di Economia “Federico Caffè” (Roma) - Docente con contratto 

integrativo per l’insegnamento di Economia Internazionale. 

 

 

RICONOSCIMENTI  

 

1993 Vincitrice del concorso a Borse di Studio per l’Estero, indetto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, per lo 

svolgimento della ricerca “Il coordinamento internazionale delle politiche economiche: il caso dell’Europa”.  

 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

“High Hopes – Il settore idrico in Italia a 10 anni dalla Legge Galli”, MCC, Roma, 2004 

“Light my fire – Il mercato dei rifiuti in Italia”, MCC, Roma, 2004 

“Games without frontiers – Nuove tendenze del mercato del gas naturale”, MCC, Roma, 2004 

“The dark side of the moon – Il settore dell’energia elettrica in Italia”, MCC, Roma, 2003 

“Talking’ bout a revolution – Il sistema dei trasporti in Italia”, MCC, Roma, 2003 

“The times they are a-changing’ - I servizi pubblici locali tra regolamentazione e concorrenza”, MCC, Roma, 2002 

“Another brick in the wall - Il mercato immobiliare in Italia: focus sui fondi immobiliari”, MCC, Roma 2002 

“Growing up in public - Il mercato europeo del gas naturale: focus sul mercato europeo”, MCC, Roma, 2002 

“ON-OFF - Approfondimenti sul mercato elettrico italiano”, Mediocredito Centrale, Roma, 2001 

“H2O - Liscia gassata o liberalizzata”, Mediocredito Centrale, Roma, 2001 

“Telecomunicazioni”, Mediocredito Centrale, Roma, 2000 

“Servizi pubblici locali - Le regole del gioco”, Mediocredito Centrale, Roma, 2000; 

“High Yield Bond: il rischio e il rendimento”, Mediocredito Centrale, Roma, 1998; 

“The Electricity Market: towards Liberalization”, Mediocredito Centrale, Roma, 1999; 

“Acqua, Il sistema idrico in Italia: situazione attuale e prospettive”, Mediocredito Centrale, Roma, 1998; 

“Location Theory and coordination of public infrastructure policies”, The Graduate Insitute of International Studies 

(Ginevra), 1995; 

“Le Privatizzazioni in Francia” in Cles L’impatto delle privatizzazioni in Francia, Germania e Regno Unito: il quadro 

complessivo e il settore Oil-Gas, Roma, 1993; 

“Il caso Elf-Aquitaine” in Cles L’impatto delle privatizzazioni in Francia, Germania e Regno Unito: il quadro 

complessivo e il settore Oil-Gas, Roma, 1993; 

“Il gioco Italia-Germania” in Cles Economia Italiana e debito pubblico: piani di rientro a confronto, Roma, 1992. 

 

 

DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di trattamento dei dati personali”  

 


