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Personal information
- Nato a Erba (CO) il 12 october 1970
- Sposato, 2 figli
Titoli di studio
- Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrotecnica (1999, Politecnico di Milano)
- Laurea in Ingegneria Elettrotecnica (1995, Politecnico di Milano, 100/100 e Lode)
- Diploma di maturià scientifica (Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Erba, 60/60)
Esperienze professionali
Febbraio 2018 – oggi
Amministratore Delegato di Invitalia Ventures SGR (Gruppo Invitalia, Roma) e Responsabile
Fondo Italia Venture I
- Gestito il fondo di venture capital Italia Venture I (€87mn), rafforzando il team con nuove
professionalità e realizzando 2 nuovi investimenti (Aileens Pharma, Brandon Ferrari), 1 exit (Zehus)
- Gestito il lancio del fondo di private equity Italia Venture II (€150mn) dedicato alle PMI nelle regioni
del Sud Italia, costruendo il team e avviando l’attività di scouting di opportunità di investimento
Luglio 2010 – gennaio 2018
Responsabile del fondo IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile presso DeA Capital
Alternative Funds SGR (De Agostini Group, Milano)
- Supportato il rilancio del fondo di private equity IDeA Opportunity Fund I (€200mn)
- Curato la costituzione, staffing, raccolta e gestione del fondo di private equity IDeA Efficienza
Energetica e Sviluppo sostenibile, (€100mn) dedicato a investimenti di sviluppo in aziende con
prodotti o servizi ad green o ad alta sostenibilità
- 11 investimenti realizzati (growth capital, LBO, MBO, MBI), 4 exit (Euticals, Telit, Italchimici, Meta
System), 2 IPOs (SMRE, Zephyro) in vari settori: elettronica, macchinario industriale,
componentistica auto, meccanica, farmaceutica, IoT, servizi energetici
Marzo 2007 – giugno 2010
Direttore Investimenti di Venture Capital presso Friulia SGR (Gruppo Friulia, Trieste)
- Curato la costituzione, staffing, raccolta e gestione del fondo di venture capital AlAdInn Ventures
(€30mn) attivo nei settori biotech, cleantech, nanotech, ICT e componentistica
- 4 investimenti realizzati, 1 exit (VivaBioCell)
- Supporto le società in portafoglio su temi di strategia, finanza, M&A
Gennaio 2006 – marzo 2007
Responsabile Pianificazione, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane presso Enel - Divisione
Mercato (Roma)
- Patecipato allo start-up della divisione Mercato (6.000 dipendenti, oltre 500.000 nuovi clienti sul
mercato libero nei primi 9 mesi di attività) con responsabilità della definizione e implementazione
della nuova struttura organizzativa, della pianificazione della consistenza e costi del personale e delle
politiche di formazione, sviluppo e incentivazione delle risorse umane.
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Giugno 2005 – dicembre 2005
Responsabile Sviluppo Organizzativo presso Enel - Corporate (Roma)
- Partecipazione alla definizione del nuovo assetto organizzativo del Gruppo
- Gestione di progetti di sviluppo organizzativo delle funzioni di staff e di ridefinizione di processi e
procedure aziendali
Luglio 2002 – maggio 2005
Dirigente nel team di M&A dell’area Finanza di Enel - Corporate (Roma)
- Realizzazione di una joint venture per il mercato russo e aggiudicazione del contratto di gestione di
una centrale elettrica a S. Pietroburgo
- Acquisizione di una partecipazione di minoranza in una società americana (TriAlphaEnergy) con
attività di ricerca e sviluppo su nuove tecnologie per la produzione di energia elettrica
- Dismissione delle attività non strategiche di Enel nei settori del waste to energy, dei rifiuti e dell’acqua
- Vendita delle partecipazioni del portafoglio di venture capital
Dicembre 2000 – Giugno 2002
Investment Manager presso Enel Capital (Milano)
- Valutazione, strutturazione e negoziazione di investimenti di venture capital
- 5 investimenti (Cam Tecnologie, Nexo, Selecta, eDreams, eXstream Solutions) per oltre €10mn
Gennaio 1997 – Dicembre 2000
- analista nella Direzione Pianificazione Strategica e Business Development di Enel (Roma)
- ricercatore presso il Centro Ricerche Elettriche di Enel (Milano)
Formazione manageriale
- HR Economics (2005, Roma)
- Learning Tour (2005, Stati Uniti)
- JP Morgan Client Training Course (1999, New York)
- SDA Bocconi, Enel Take Off (1997, Milano
Lingue
- Inglese, fluente
- Francese e Spagnolo, base
Cariche societarie
- Attualmente consigliere di amministrazione di:
o Invitalia Ventures SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio)
o Empatica Inc. (medical devices)
o Brandon Ferrari S.r.l. (e-commerce)
o Fondazione Ricerca e Imprenditorialità (promozione del technology transfer)
- In passato consigliere di amministrazione di:
o Elemaster S.p.A. (elettronica)
o Tecnomeccanica S.p.A. (componentistica auto)
o Stalam S.p.A. (macchinari)
o Meta System S.p.A. (elettronica)
o Zephyro S.p.A. (servizi energetici)
o Telit Communications PLC (IoT)
o Domotecnica (franchising installatori)
o VivaBioCell S.p.A. (biotecnologie)
o Adriacell (Biotecnologie)
o Enel.NewHydro s.r.l. (holding di partecipazioni nel settore dell’acqua)
o WISCO S.p.A. (trattamento acque)
o Maritza East III Power Company AD (produzione energia)
o CTIDA s.r.l. (depurazione acque)
o Elettroambiente S.p.A. (waste-to-energy)
o CAM Tecnologie S.p.A. (tecnologie ambientali)
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o
o

Nexo S.A. (telematica)
eXstream Solutions Inc. (video streaming)

Pubblicazioni
- Silvestri A., Berizzi A., Buonanno S., Distributed generation planning using genetic algorithms,
Budapest, PowerTech Conference, Aug. 29 – Sep. 2 1999, BPT99-158-14
- S. Buonanno, Tecnologie di generazione distribuita, Luglio 1998, rapporto interno ENEL
- S. Buonanno, Benefici della penetrazione della generazione distribuita nelle reti elettriche di
distribuzione, Luglio 1998, rapporto interno ENEL
- S. Buonanno, PV plant siting and sizing, IEA workshop “Experiences and perspectives of large
photovoltaic plants”, Madrid, 2-4 December, 1997
- S. Buonanno, Teoria e applicazione degli Algoritmi Genetici ai sistemi elettrici di potenza, AEI, Vol.
84, No. 12, Dicembre 1997
- S. Buonanno, R. Faranda, Strategia e pianificazione nei mercati elettrici competitivi, AEI, Vol. 84, No.
1,Gennaio 1997

***
Presto il consenso al trattamento dei dati personali
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