MASSIMO DI CARLO
Nato a Rovereto nel 1963, si è laureato in Economia Aziendale con specializzazione in Finanza Aziendale
presso l’Università Bocconi in Milano.
Ha iniziato la sua carriera presso Mediobanca S.p.A., dove dal 1987 al 2014 ha ricoperto vari ruoli, quali
analista di credito nell’attività di lending (dal 1987 al 1991); responsabile dello sviluppo commerciale su un
portafoglio di clienti europei (dal 1991 al 1995); incaricato dello sviluppo e della responsabilità dell’attività
di Finanza Strutturata (acquisition finance, project finance, export finance, securitization, syndication) e
dello sviluppo del Mid Corporate team (dal 1995 al 1999); responsabile lending e finanza strutturata in
riporto all’AD (dal 1999 al 2003); responsabile lending e finanza strutturata e responsabile del team Mid
Corporate, co-head di Coverage e Corporate Finance e responsabile delle attività internazionali (dal 2003
al 2006); nonché Vicedirettore Generale responsabile delle attività di lending e finanza strutturata con la
supervisione del team Mid Corporate e delle attività internazionali (dal 2006 al 2014).
Sempre in Mediobanca da ottobre 2007 a ottobre 2014 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato Esecutivo.
Da ottobre 2005 a ottobre 2020 è stato Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Crediti
ed Investimenti di Mediobanca International Ltd., banca lussemburghese del gruppo Mediobanca, dove ha
altresì ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2005 al 2016.
Da ottobre 2014 ad aprile 2017 è stato Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Rischi di
Banca Esperia, joint venture tra Mediobanca e Banca Mediolanum.
Da giugno 2016 a dicembre 2019 ha ricoperto il ruolo di Presidente del Comitato Investimenti IDEA CCR I e
II di DeA Capital Alternative Funds SGR.
Da marzo 2016 a febbraio 2022 ha ricoperto vari ruoli in Muzinich & Co. SGR ed in particolare: Socio fondatore
e CEO (da maggio 2016 a settembre 2018); senior advisor di Muzinich & Co. e key man del Fondo di Credito
Diversificato per le Imprese (da ottobre 2018 a febbraio 2022), il primo fondo per dimensioni di private debt
nato in Italia, il quale ha interamente investito la propria dotazione patrimoniale in finanziamenti senior a
circa 70 imprese.
Da agosto 2019 ad aprile 2022, ha ricoperto vari ruoli nel Gruppo Illimity Bank, quali Chief Lending Officer di
Illimity Bank S.p.A. (da gennaio 2021 a febbraio 2022), Presidente di Illimity SGR (da gennaio 2021 ad aprile
2022) e Membro Comitato Crediti e Investimenti (da agosto 2019 a febbraio 2022).
Da marzo 2022 è Vice Direttore Generale e Direttore Business di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Da luglio 2018 è co-fondatore e membro del Consiglio Direttivo di IPOP Onlus – Associazione Insieme per i
Pazienti di Oncologia Polmonare.
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