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Riccardo, Director di PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.,
Riccardo
S p A ha studiato Economia e Commercio
all’Università la Sapienza di Roma laurendosi con il massimo dei voti. Riccardo è responsabile in
Italia delle attività di PF e di PPP e si occupa delle gestioni operativa dei progetti, coordinando i
lavori degli esperti fiscali e garantendo una presenza costante ed una piena disponibilità nel corso
dell’incarico. Ha maturato una rilevante esperienza nei seguenti settori: trasporti, servizi pubblici
locali e energia.
energia Ha assistito numerosi clienti sia pubblici sia privati in operazioni di privatizzazione,
privatizzazione
M&A, Project Financing nella predisposizione di modelli finanziari e nell’attività di valutazione.
Nell’ambito dei suoi incarichi ha partecipato, tra l’altro, ai seguenti progetti:
 assistenza alla Provincia di Bolzano per ll’attività
attività di finacial model e financial advisor in relazione

alla realizzazione e gestione di un nuovo Istituto Carcerario;
 assistenza ad Autostrade per l’Italia S.p.A. per la costruzione di un’autostrada a Dubai;
 assistenza nella review del un modello finanziario predisposto da Deutsche Bank ed Autostrade










ai fini del finanziamento del progetto Ecotaxe in Francia (tariffazione dei mezzi pesanti sulle
strade nazionali);
assistenza a Stretto di Messina S.p.A. nella review del modello finanziario ai fini della
asseverazione del piano finanziario.
assistenza ad una primaria società di costruzione nella predisposizione della proposta ex articolo
19 della legge Merloni, per l’assegnazione della costruzione e gestione dell’Ospedale Sant’Anna di
Como;;
assistenza ad ACAM Acque S.p.A. e alla Banca Lead Arranger, Banca Intesa, per la review del
modello finanziario relativo al rifinanziamento delle linee di credito esistenti e di finanziamento
degli investimenti legati al servizio idrico integrato nell’ambito di La Spezia;
assistenza a Sicilpower e alla Banca Lead Arranger, Banca Intesa, per la review del modello
finanziario relativo al finanziamento per la realizzazione e gestione di un sistema di trattamento
e smaltimento mediante termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani prodotti negli Ambiti
Territoriali Ottimali CT1, CT2, CT3, ME1, ME2, ME3 e ME4 della Regione Sicilia;
assistenza ad una primaria società di costruzione nella predisposizione della proposta ex articolo
37 bis della legge Merloni, per essere selezionato quale promotore nella costruzione e gestione
dei servizi non core di tre case circondariali;

