CURRICULUM VITAE

di

Enrico Pochettino

Nome e Cognome:

Enrico Pochettino

Luogo e data di nascita:

Torino, 21/11/1975

E-mail:

enrico.pochettino@gruppoiren.it

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Attuale occupazione: Direttore Innovazione e Internazionalizzazione del
gruppo IREN, utility quotata in borsa attiva nel Nord Ovest d’Italia
(www.gruppoiren.it).
Percorso professionale:
 Gennaio 2015 – oggi: Direttore Innovazione e Internazionalizzazione
 Settembre 2014 – Dicembre 2014: Responsabile Regolazione e Nuove
Iniziative IREN Energia
 Luglio 2010 – Dicembre 2014: Responsabile M&A e staff IREN Mercato per
previsioni energetiche.
 Luglio 2010 – Settembre 2013: coordinatore (e principale esecutore) della
Pianificazione Finanziaria di Gruppo (attività comunque svolta dal 2001)
 novembre 2006 – giugno 2010: Responsabile Investor Relations di IRIDE a
seguito della fusione tra AEM Torino ed AMGA (Genova). Oltre alle attività di
Investor Relations (rapporti con analisti e fondi investimento), informativa
societaria e compliance Consob mi sono occupato di valutazioni finanziarie per
investimenti nel settore energetico, operazioni di M&A e pianificazione
finanziaria.
 luglio 2002 – ottobre 2006: assistente del Responsabile Finanza e
Investor Relations, occupandomi, oltre che delle attività di IR e informativa
societaria, della pianificazione finanziaria di tutte le società del gruppo,
business planning, valutazioni investimenti, operazioni di M&A, negoziazione
finanziamenti e reportistica finanziaria.
 settembre 2000 – giugno 2002: assistente direttivo AFC nella neocostituita
struttura di Investor Relations, occupandomi di reportistica, informativa
societaria, implementazione ambiente di pianificazione finanziaria, valutazioni
finanziarie, back-office Investor Relations;

FORMAZIONE:

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Amministrazione, Finanza e
Controllo.
Certificato CAE (Cambridge Advanced Exam) e Corso full time di lingua
inglese (25 h/sett. per 6 mesi), presso il City of Bath College, Regno Unito
Diploma di Maturità Classica conseguito nell'anno scolastico 1993/94, presso il
Liceo Classico "G.Baldessano" di Carmagnola.

ALTRE CARICHE

 Vice presidente TICASS (Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo
Sviluppo Sostenibile)
 Consigliere GISIG (Associazione sistemi GIS)

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente documento, ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei
dati personali.
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