Adriano Bianchi

Adriano Bianchi, Managing Partner di Alvarez & Marsal, ha un bagaglio di oltre 25
anni di esperienza manageriale come Direttore Finanza, Chief Financial Officer,
Direttore Generale e Amministratore Delegato di multinazionali ed istituti finanziari.
Attualmente dirige il gruppo A&M in Italia. Le sue competenze coprono vari settori
industriali, tra cui quello siderurgico, energetico, ingegneristico e manifatturiero. A
seguito dell’esperienza maturata come executive director di banca di affari a Londra
ha inoltre operato nella finanza strutturata in operazioni di fusioni, acquisizioni,
disinvestimento, ristrutturazione finanziaria e finanza di progetto.
Nell’ambito dei mandati svolti come Alvarez and Marsal, ha prestato i suoi servizi
come Amministratore Delegato di Nylstar Srl e membro del consiglio di
amministrazione di Nylstar NV, entrambe parte dell’omonimo gruppo che, attraverso
sedi produttive in Italia, Spagna; Francia, Slovacchia, Polonia ed USA opera nella
produzione di tessuto in filato di nylon. In tale ruolo ha guidato un tentativo
consensuale di ristrutturazione operativa e finanziaria.
Prima di entrare a far parte di A&M, Adriano Bianchi era Amministratore Delegato di
Impregilo International NV (Olanda) holding delle partecipazioni nel settore
concessioni controllata da Impregilo SpA, principale gruppo italiano nei settori delle
costruzioni concessioni ed ingegneria, quotato alla borsa di Milano. In questo ruolo
egli ha attivamente contribuito alla ristrutturazione del gruppo che in meno di 20 mesi
ha riportato il gruppo all’utile, rafforzando significativamente il bilancio della società
capogruppo attraverso una mirata opera di dismississioni. Bianchi ha anche fatto
parte di Comitati Esecutivi e Consigli di Amministrazione di società affiliate in
Inghilterra, Cina, Brasile, Argentina e Italia.
In precedenza, era Amministratore Delegato di Mirant Italia nonchè membro del
comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione di Mirant Europe (Olanda),
holding europea dell’omonimo gruppo americano attivo nel settore energetico.
Ancor prima, è stato era direttore generale e Chief Financial Officer di Techint
Finanziaria a Milano, holding del Gruppo Techint, gruppo che include Tenaris e
Ternium, entrambe quotate alla Borsa di New York, Direttore Finanziario di Techint
International a Buenos Aires. Ha ricoperto anche la carica di Direttore Esecutivo di
WestMerchant Bank a Londra, dove era a capo del dipartimento di Corporate e
Project Finance per l' America latina.
Adriano Bianchi ha conseguito una laurea, cum laude, in economia aziendale presso
l'Università Luigi Bocconi di Milano, e un master in finanza internazionale conseguito
cum laude presso la New York University Stern School of Business di New York.
Madrelingua italiano, Adriano Bianchi parla fluentemente, inglese, francese e
spagnolo, ha una conoscenza funzionale di portoghese e tedesco.

