Tommaso Sabato
Nato a Torino, 27/04/1972
Roma, Italia
Stato civile coniugato

Esperienze professionali
Da Febbraio 2020
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Direttore CDP Infrastrutture e Pubblica Amministrazione
Assicurare supporto alle imprese operanti nel settore infrastrutturale, ad esclusione del
comparto energetico, digitale e sociale, e alla pubblica amministrazione, anche a livello
territoriale, attraverso il perseguimento delle strategie aziendali e di Gruppo di supporto
finanziario integrato alle amministrazioni pubbliche centrali e locali e a sostegno dello
sviluppo degli operatori di riferimento per la realizzazione delle infrastrutture, nonché
attività di advisory in ambito infrastrutturale.

- Maggio 2019/Gennaio 2020
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Responsabile Sviluppo Infrastrutture
Assicurare lo sviluppo e l’accelerazione dell’esecuzione di progetti e iniziative nazionali di
natura infrastrutturale, attraverso il supporto e la consulenza economico-finanziaria e
tecnico-specialistica a soggetti pubblici nelle fasi di programmazione, progettazione e
costruzione delle opere, nonché mediante la promozione e realizzazione di iniziative in
capitale di rischio nei settori infrastrutturali (es: idrico, trasporti), anche con il
coinvolgimento e/o in partnership con altri operatori di mercato.

- Settembre 2015/ Maggio 2019
Astaldi s.p.a.
Direttore Sviluppo
• Pianificazione ed implementazione della strategia di gruppo in accordo con la mission
della società.
• Contributo alla realizzazione del piano industriale.
• Identificazione ed analisi di nuove linee di business e delle aree geografiche di
realizzazione.
• Individuazione e sviluppo delle partnerships strategiche di gruppo.
• Rapporti istituzionali con i clienti, partners e competitors.
• Analisi dei costi e benefici dei nuovi investimenti in collaborazione con il dipartimento
amministrativo e finanziario.
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- Novembre 2011/Settembre 2015
Astaldi Concessioni s.p.a.
Direttore Centrale Europa Centro Orientale e Turchia
Responsabile di area per le iniziative in concessione nelle varie fasi: gara,
finanziamento, costruzione, gestione.
L’attività in particolar modo riguarda i seguenti progetti di grandi infrastrutture in
BOT/PPP:
Aeroporto Internazionale Milas Bodrum (2 milioni pax, 140 milioni euro investimento)
ricoprendo la carica di Amministratore Delegato.
Ospedale di Etlik in Ankara (3600 posti letto, 1.1 miliardi euro investimento) ricoprendo
la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Terzo ponte sul Bosforo in Istanbul (160 km strada+ponte, 2.9 miliardi dollari
investimento), ricoprendo la carica di Vice Presidente.
Autostrada tra Gebze-Izmir in Turchia (380 km, 7.0 miliardi dollari investimento)
ricoprendo la carica di Vice Presidente.

- Luglio 2006/ Ottobre 2011
Sogeap S.p.A. - Società di Gestione Aeroporto di Parma
Amministratore Delegato e Direttore Generale
L’attività in particolar modo riguarda la gestione dei rapporti con shareholders e
stakeholders, la gestione ordinaria della società, la predisposizione e realizzazione del
piano industriale.
Sviluppo delle attività aviation e non aviation, implementazione della struttura
aziendale, gestione delle tematiche del personale e sindacali, adeguamento e sviluppo
infrastrutturale, rinnovo e/o implementazione dei principali contratti di fornitura di
servizi, controllo di gestione.
Iter di ottenimento della Concessione ventennale da parte dell’Ente Concedente ENAC,
iter di ottenimento della Certificazione di Scalo da parte dell’Ente Concedente ENAC,
iter di privatizzazione della maggioranza del capitale sociale societario mediante gara
pubblica.
Accountable Manager, come da Normativa ENAC, APT 16

- Giugno 2005/ Febbraio 2007
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.
Consulente:
- presso l’Amministratore Delegato con particolare riguardo all’analisi ed
all’ottimizzazione dei processi interni;
- presso il Direttore Tecnico per seguire la realizzazione di nuove opere, i lavori di
manutenzione, gli appalti di servizi.

- Ottobre 2003/ Giugno 2005
SINA S.p.A. - Società di ingegneria in Milano
Dirigente
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Responsabile delle iniziative di project financing nell’ambito della funzione di Gruppo
Coordinamento Tecnico.

- Ottobre 1998/ Ottobre 2003
Attività di consulenza presso alcune società tra le quali: Rocksoil S.p.A., Collini Impresa
di Costruzioni S.p.A., Road Link (A69) Ltd UK.
Studi/Formazione:
2003

Master of Business Administration, presso SDA,
Scuola di Direzione Aziendale, Università
Bocconi, Milano.

1998

Laurea in Ingegneria presso l’Università degli
studi di Roma “LA SAPIENZA”

1990

Maturità classica

Lingue:

Inglese: ottima conoscenza parlata e scritta

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base al disposto della legge 675/96.
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