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Nome Michele Cattaneo

Posizione Associate Partner, Energy & Ulities Industry, Milano

Formazione Laurea in Ingegneria Industriale presso il Politecnico di Milano 

Esperienze Michele si è unito a KPMG nel 2008 nel settore dell'Energy & Utilities concentrandosi su tematiche a carattere 

industriale, di mercato e normativo riguardanti la supply chain di energia, gas, idro e ambiente.

Michele ha più di quindici anni di esperienza nel campo del Management Consulting e una profonda conoscenza del 

settore dell'Energy & Utilities con focus su progetti di Pianificazione (Strategica/Industriale/Commerciale), Business 

Development, Business Plan Review e Due Diligence in ambito Industrial e Business.

Principali operazioni su cui ha lavorato:

— Gas Natural Fenosa Group: Vendor Financial Due Diligence sulla cessione delle operations italiane di marketing per 

gas ed elettricità e il contratto di fornitura di gas naturale associato;

— Nova AEG S.p.A.: definizione del piano industriale relativo al business della vendita Energia Elettrica e Gas;

— Enercom S.r.l.: definizione del business plan e del piano operativo per le attività di vendita Energia Elettrica e Gas;

— Enel Group: Definizione del piano industriale di efficienza energetica per clienti business;

— Ascopiave Group: Supporto al cliente nella configurazione dei processi per la gestione delle gare "ATEM" nella 
commercializzazione del gas;

— Dolomiti Energia and AGSM Verona: Coinvolgimento nella definizione di linee guida strategiche, sinergie e 

opportunità di risparmio;

— Enovos Group: definizione e valutazione del Business plan relative al portafoglio degli asset rinnovabili del Gruppo 

Envos;

— ACSM – AGAM S.p.A: Business plan review delle varie linee di business;

— AEB Gelsia S.r.l.: supporto alla preparazione e all'implementazione del piano industriale strategico;

— CVA S.p.A.: definizione del piano strategico e analisi degli impatti relativi alla riorganizzazione delle concessioni 

idroelettriche;

— Reti Più S.r.l.: Strategic Plan of gas distribution with preliminary analysis of aggregation and IPO;

— Tirreno Power S.p.A.: revisione indipendente del piano industrial focalizzata sulla ristrutturazione del debito con le 

banche.


