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INFORMAZIONI PERSONALI Cristiano Cannarsa 
 

 Consip SpA - Via Isonzo 19/E – 00198 Roma  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA Amministratore Delegato 

luglio 2017 –  data attuale Amministratore Delegato 

Consip S.p.A. – Via Isonzo 19/E – 00198  

 nel giugno 2017 il MEF lo nomina membro del Consiglio di Amministrazione, a seguito della decadenza 

del CdA.  

a luglio 2017 è nominato AMMINISTRATORE DELEGATO. 

 
luglio 2011 –  1 agosto 2017 Amministratore Unico / Amministratore Delegato / Presidente e Amministratore 

Delegato 

Sogei S.p.A. -  Via Mario Carucci 99 - 00143 Roma 

nel luglio 2011 il MEF lo nomina AMMINISTRATORE UNICO, a seguito delle dimissioni 
dell’intero CdA; 

a settembre 2011, ricostituito il Consiglio di amministrazione, è nominato AMMINISTRATORE 
DELEGATO; 

a luglio 2012, con la legge sulla riduzione del numero dei membri del CdA da 5 a 3, è nominato 
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO; 

a giugno 2015, alla scadenza del mandato, viene confermato nell’incarico per ulteriori tre 
anni in qualità di PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO. 

 

 

Consolida il ruolo di Sogei quale “attuatore” di progetti complessi di IT pubblica, 

consentendo il posizionamento della società in progetti strategici dell’agenda digitale quali: 

 La dichiarazione dei redditi precompilata 

 La fatturazione elettronica 

 La ricetta elettronica 

 Il sistema per lo sdoganamento in mare delle merci (pre-clearing e fast corridor) 

 L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, affidato a Sogei per legge 

dal Ministero dell’Interno 

 L’APP 18-enni e APP Docenti per i relativi bonus del Governo 

 Il trasferimento con consolidamento in Sogei di 5 CED del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, conseguendo notevoli risparmi gestionali 

 Il trasferimento in Sogei dei CED della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello 

Stato 

 Il trasferimento in Sogei del CED dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 

 Il trasferimento in Sogei del CED del Ministero dell’Interno per la gestione 

dell’INA-SAIA in preparazione del progetto dell’ANPR. 

 

Consolida il ruolo di Sogei quale best practice nazionale in tema di Cyber security 

costituendo il CERT Sogei inserito nell’info-sharing delle strutture della sicurezza 

nazionale. 

 

Viene istituita in Sogei una Segreteria di Sicurezza Nato-UE S, omologata dal Dipartimento 

Informazioni per la Sicurezza nel 2013, che opera nell’ambito della gestione delle 

informazioni Classificate. 
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Porta in approvazione il bilancio di sei esercizi (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), per 

un utile netto complessivo di circa 155 milioni di euro. 

 

Perfeziona l’incorporazione in Sogei SpA del ramo IT scisso da Consip Spa (luglio 2013) 

 

Perfeziona con il Ministero dell’Interno l’accordo per l’inserimento di Sogei Spa tra le 

Infrastrutture Critiche nazionali (febbraio 2015); 

 

Vengono perfezionate convenzioni e accordi rilevanti con: 

 Dipartimento Informazioni per la Sicurezza; 

 Guardia di Finanza; 

 Ministero dell’Interno; 

 Polizia di Stato (CNAIPIC) per la gestione dei crimini informatici e la protezione delle 

infrastrutture critiche). 

 Agenzia per l’Italia Digitale; 

 Autorità Na 

 zionale Anti Corruzione e la Guardia di Finanza 

 Corte dei Conti 

 

a. Si dedica all’attività di revisione del modello organizzativo di cui al dlgs 231/2001, 

approvato nel dicembre 2012 (successivamente aggiornato) con ricostituzione 

dell’Organismo di Vigilanza. 

b. Attua una revisione delle funzioni delegate per la salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro (dlgs 81/2008) e verifica lo stato delle autorizzazioni dei luoghi di lavoro e dei 

locali impianti alla normativa anche in materia di antincendio 

c. Si aggiudica il co-finanziamento UE insieme a primarie aziende e istituzioni (DIS, 

Guardia di Finanza, Ansaldo, Università internazionali), esaltando le conoscenze in 

materia di georeferenziazione, misura satellitare di precisione e gestione di banche dati 

strutturate. 

d. Si attuano interventi per il consolidamento, la virtualizzazione e l’automazione del Data 

Center, riducendo il numero di server fisici al fine di conseguire un’ottimizzazione dei 

consumi di risorse e una riduzione dei costi operativi. 

e. Attua un rafforzamento della solidità impiantistica dei Data Center Sogei sulle 

componenti elettrica e frigorifera, aumentando l’affidabilità del sistema e la continuità 

operativa. 

f. Acquisisce le autorizzazioni per rafforzare l’organico aziendale con l’assunzione di 150 

tra ingegneri, matematici e tecnici informatici specialistici, per avviare una staffetta 

generazionale, completando le assunzioni nel 2013. 

 

febbraio 2014  – data attuale Esperienza accademica 

LUISS -  Dipartimento di Impresa e Management 

Docente a contratto del corso di laurea magistrale “Finanza Aziendale Avanzato”, Dipartimento di Impresa 
e Management, successivamente del corso di Advanced Corporate Finance del corso di laurea 
magistrale “Consulenza professionale e revisione aziendale” 

 

 

aprile 2008 - aprile 2011 Consigliere di  Amministrazione  

Terna S.p.A. – Roma 

 

luglio 2007 - luglio 2011 Direttore  

Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Roma 

Responsabile della Direzione Infrastrutture e Grandi Opere e poi della Direzione Finanziamenti. Ha 
contribuito alla finalizzazione di oltre 50 operazioni complesse di finanziamento strutturato per investimenti 
a imprese e società di progetto, per complessivi euro 7,2 mld circa. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

gennaio 1991 - giugno 2007 

 
Direttore, Ispettore tecnico 
 

Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. - Sanpaolo IMI S.p.A. – Banca OPI - Roma 

Viene assunto  presso l’Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. dopo una articolata procedura di selezione. L’IMI 
Spa è nota per essere stata una scuola nell’analisi del merito di credito di investimenti industriali e 
infrastrutturali, nei progetti di ricerca applicata e nelle valutazioni d’azienda. In tale arco temporale la 
società è stata incorporata e fusa nella banca Sanpaolo IMI SpA e, successivamente, l’attività di 
finanziamento specialistico alle infrastrutture (con particolare riferimento a finanziamenti strutturati e 
project financing) è confluita nello spin off di una divisione a costituire la Banca OPI SpA (2001-2007).  

Si è occupato, in prevalenza, di finanziamento di infrastrutture, ferrovie, autostrade, energia e impianti 
industriali. Ha terminato tale esperienza a giugno 2007 nel ruolo di Responsabile dell’Area Grandi 
Infrastrutture di Banca OPI (100% Sanpaolo IMI SpA). 

 

novembre 1987 - dicembre 1990 

 
Project Manager 

Aeritalia S.p.A. – Alenia S.p.A. - Roma 

Ha svolto attività di progettazione e di project management presso l’AERITALIA ScPA (Gruppo 
Finmeccanica), primaria azienda operante nel settore aerospaziale poi fusa con SELENIA a costituire 
l’ALENIA SpA. Tale attività comprendeva la progettazione di impianti ad alta tecnologia, l’organizzazione 
di cantieri e di attività di test e collaudo, e, al contempo, attività scientifica di studio sul settore delle energie 
rinnovabili e di divulgazione tecnica in eventi di portata internazionale. In tale contesto ha partecipato, nel 
giugno 1990, all’allestimento e avvio di uno stabilimento di produzione di aerogeneratori a Taranto presso 
l’area industriale ex Belleli.  

 

settembre 1987 - novembre 1987 Industrial Engineer 
 Procter&Gamble – Esso Italiana S.p.A. 

 Presso lo stabilimento di S. Palomba nel ruolo di Industrial Engineer, successivamente ha una breve 
esperienza presso la ESSO ITALIANA S.p.A. 

1981 - 1986  Laurea in Ingegneria Meccanica   

 Università degli studi di Roma  “La Sapienza” – 110/110 e lode 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Management / Direzione aziendale 
ICT Governance  
Cyber Security 
Due Diligence  
Business Strategy 
Ingegneria 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

abilitazione alla professione di Ingegnere nel 1987 
iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma dal 1988 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


