GIOVANNI CANEPA
Executive - Telecomunicazioni, Entertainment & Media
s +39 329 6174032

_ gcanepa@inwind.it

+ Roma/Milano Italia

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PROFILO

Project Manager - Implementazione della rete
nelle aree C e D



Già Amministratore Delegato e
Direttore Generale in aziende
delle telecomunicazioni e dei
servizi di rete



Cinque startup in carriera



Un percorso professionale che
comprende Finanza, Marketing,
General Management - ambiti di
esperienza a 360°

Open Fiber
r 2017 - ongoing + Roma
 Responsabile dello sviluppo della nuova rete di accesso in banda

ultralarga nelle aree (c.d. C e D) non raggiunte da operatori privati.
 Gestione di investimenti per 3,4 miliardi per la connessione di 10

milioni di unità abitative

Direttore Operations - CPO
CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano
r 2014 - 2017 + Roma
 Pianificato e condotto la ristrutturazione operativa dei Centri di

Preparazione Olimpica del CONI, migliorandone del 40% il margine
operativo
 Gestito radicali interventi di sviluppo e rinnovamento degli impianti e

delle infrastrutture, aumentando la qualità complessiva dei Centri e la
soddisfazione degli utenti

FORMAZIONE
MBA
INSEAD
r 1993 - 1994 + Fontainebleau - Francia

Direttore Pianificazione Strategica (contract )
r 2012 - 2013 + Otto paesi Europei

Laurea in Discipline
Economiche e Sociali

Operatore internazionale di telecomunicazioni - €3,3 miliardi di ricavi

Università Bocconi

 Sviluppato il piano strategico per gli otto territori europei (dal

r 1983 - 1989 + Milano

British Telecom Global Services Europe

Portogallo alla Russia, dalla Scandinavia alla Spagna)

Direttore Generale
The Space Cinema
r 2009 - 2012 + Roma

Leader italiano nell'esercizio cinematografico - €200 milioni di ricavi,
1200 dipendenti

110/110 e lode

ALTRE QUALIFICHE E
ESPERIENZE
Consigliere di Amministrazione

 Aumentato la quota di mercato del 10%

Fondazione Scelsi per la musica
contemporanea

 Rinegoziato i contratti di affitto per i 36 multiplex della società,

r 2007 - 2014

 Incrementato di quattro volte l'EBITDA fra il 2009 e il 201

ottenendo un risparmio del 20% sulle spese di locazione
 Realizzato la digitalizzazione degli apparati di proiezione, adottando un

sistema di finanziamento innovativo in "Virtual Print Fee"

Una fondazione intitolata a uno dei più grandi
musicisti contemporanei italiani

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Amministratore Delegato

ALTRE QUALIFICHE E
ESPERIENZE

Daily Telecom

Fellow

r 2007 - 2008 + Milano

German Marshall Fund of the United
States

Un operatore mobile virtuale al servizio della comunità cinese in Italia,
oltre 120.000 clienti
 Avviato il servizio in tempi record, portando la società all'utile netto in

quattro mesi dal lancio

Direttore Business Unit Servizi di Rete Fissa
Wind Telecomunicazioni
r 2003 - 2006 + Roma, Milano

r 2001 - ongoing

Un network "giovani leader europei" dal
business, i media, la politica e il non profit. Come
fellow, ho preso parte nel 2001 a una visita di un
mese degli Stati Uniti, toccando sei stati in una
serie di incontri con leader locali in ambito
politico, dei diritti civili, del business, della
stampa e delle organizzazioni non governative

Operatore di Telecomunicazioni fisso mobile, €6 miliardi di ricavi
 Incrementato le le vendite del 30%, sviluppando canali di vendita

innovativi (teleselling e porta a porta)
 Aumentato la brand awareness dal 20 al 70%, rivitalizzando il brand

"Infostrada"
 Ridotto del 25% il "churn" dei clienti con una nuova strategia di

customer retention

Direttore Controllo di Gestione e Investor
Relations
Wind Telecomunicazioni
r 1998 - 2002 + Roma
 Sviluppato il business plan per la gara per la licenza di telefonia mobile
 Pianificato e gestito l'integrazione fra Wind e Infostrada (€3,5 miliardi

di fatturato consolidato)
 Sviluppato da zero il sistema di pianificazione e controllo, costruendo

un team di oltre quaranta risorse

Direttore Controllo di Gestione
Enel SpA - Divisione Servizi di Telecomunicazione
r 1997 - 1998 + Roma

Company Description
 Gestito lo scorporo e il conferimento in Wind Telecomunicazioni della

Divisione Servizi di Telecomunicazione di Enel (650 dipendenti),
strutturando un contratto di outsourcing per 150 milioni di euro e
negoziando con successo gli accordi fra Enel, Wind, France Télécom e
Deutsche Telekom

Business Planning manager
Vodafone Italia ("Omnitel")
r 1994 - 1997 + Ivrea, Milano

Il primo operatore di telecomunicazioni non monopolista nella telefonia
mobile in Italia - ad oggi €8 miliardi di fatturato
 Sviluppato il primo business plan della società, partecipando alla

strutturazione e alla negoziazione del finanziamento in project
financing per €750 milioni

Velista
Oltre 10 campionti Italiani and Europei
di deriva - Classi 420 e Strale
r 1979 - 1991

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Senior Consultant
KPMG Consulting - Corporate Finance
r 1991 - 1993 + Canada, USA, Argentina, Brasile, Spagna, Francia, Italia

Analista - Pianificazione Strategica
Fininvest SpA
r 1989 - 1991 + Location

LINGUE
Italiano
Francese

Inglese

