Massimo Perona – Massimo Perona, laureato con lode in Economia Aziendale presso l’Università
Commerciale L. Bocconi di Milano, ha iniziato la sua carriera professionale nell’investment banking
dapprima in Mediobanca dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nell’ambito del
Servizio Finanziario sino ad essere nominato responsabile dell’attività di equity capital markets,
quindi in JP Morgan a Londra dove ha svolto il medesimo incarico di responsabile della divisione di
equity capital markets per l’Italia. Dopo oltre dodici anni di attività nell’investment banking, nel 2000
promuove, in qualità di socio fondatore, un’iniziativa imprenditoriale indipendente, denominata Alto
Partners, focalizzata su investimenti di maggioranza o minoranza qualificata in aziende
manifatturiere italiane; fra le principali operazioni realizzate le acquisizioni di Piquadro, BFT,
Coccinelle e Metalcastello, imprese leader nei rispettivi settori di competenza. Nel 2009 entra nel
Gruppo Generali assumendo la responsabilità del portafoglio dedicato al private equity e agli
investimenti infrastrutturali ed entrando a far parte, dal dicembre dello stesso anno, del Comitato di
Investimento di Gruppo, organo apicale di Assicurazioni Generali nella definizione delle strategie di
investimento e di asset allocation; per conto di Generali è stato consigliere di amministrazione di
varie società tra cui Telco e Gemina. Ad inizio 2014, a seguito del cambio manageriale imposto da
Banca d’Italia, entra nel Gruppo Carige assumendo l’incarico di Chief Financial Officer, responsabile
dell’area bilancio, pianificazione, finanza e - successivamente al passaggio alla vigilanza unica
europea - dei rapporti con Banca Centrale Europea. Da ultimo, nel gennaio 2018, insieme a Stefano
Rangone, Roberto Marsella, Stefano Giambelli e a Mediobanca, promuove il lancio di ALP.I, una
Special Purpose Acquisition Company (SPAC) quotata all'AIM di Borsa Italiana con una dotazione
di 100 milioni di euro, con l'obiettivo di realizzare, attraverso un processo di business combination,
la quotazione di una società target da selezionare tra le aziende italiane di eccellenza, interessata
ad accedere al mercato dei capitali per finanziare i programmi di crescita.

