Nato il 05/03/1981
ESPERIENZE LAVORATIVE
2014 – REIF Advisor Srl – Milano (IT)
Consigliere di Amministrazione di una società dedicata alla strutturazione di fondi di investimento immobiliari dedicati
all’energia e alle infrastrutture.
2014 – Energy Lab SpA – Moimacco (UD)
Consigliere di Amministrazione di una società dedicata alla costruzione e gestione di impianti ad energia rinnovabili
quotata alla Borsa Italiana.

2010 – Prothea Srl – Milano (I)
Fondatore ed amministratore delegato di una società di consulenza tecnico finanziaria dedicata al settore delle energie e
delle infrastrutture. Ha strutturato operazioni di investimento per circa 0,5 Miliardi con focus sul settore delle energie e
delle infrastrutture. Ha inoltre sviluppato il business delle valutazioni ambientali e della consulenza nel settore idrico.

2010 – Environment Canada – Fredericton (BC, Ca)
National Engineering and Science Research Council Fellowship in a Government Laboratory’ – Supervisore Dr. D Baird
– Tematiche: gestione risorse naturali

2009 – 10 – Canadian Rivers Institute, University of New Brunswick – Fredericton (BC, Ca)
Borsa di post-dottorato – Supervisore Dr. D. Baird – Tematiche: gestione risorse naturali

2005 – 08 – Istituto di Ricerca sulle Acque – CNR Brugherio (Mi, I)
Attività di ricerca nell’ambito del dottorato di ricerca sotto la responsabilità scientifica del Dott. Andrea Buffagni (vedi
Annex). Partecipazione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea: STAR: REBECCA ed Euro – Limpacs

FORMAZIONE
2008 – Scuola di Dottorato in Terra, Ambiente e Biodiversità – Milano (I)
Università degli Studi di Milano, Dottorato in Scienze Naturalistiche e Ambientali.
Corsi di Specializzazione: Elementi di teoria delle probabilità, Introduzione alla statistica, introduzione alla
programmazione C, Analisi strumentale, Introduzione ai cicli geochimici e biochimici, Morfometria geometrica ed
Economia ambientale.

2005 – Università degli Studi di Milano Milano(I)
Laura Magistrale a pieni voti in Scienze Biologiche, specializzazione in Ecologia.

2003 – Universidad Complutense de Madrid Madrid (ES)
Programma di scambio Socrates/Erasmus di 10 mesi.
1999 – Liceo Classico G. Parini Milano (I)
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
2007 – Unesco – HE Institute for Water Education – Delft (NL)
International Water and Environmental Law and Policy, corso a distanza.

University College London London (UK)
Euro-limpacs Time series workshop. Corso sul’analisi di serie storiche di dati con il software statistico R

Agenzia di Protezione dell’Ambiente Trento (I)
Abilitazione all’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF)

2006 – Istituto di Ricerca sulle Acque, CNR – Brugherio (MI, I)
Abilitazione alla docenza del metodo CARAVAGGIO.

2005 – University Paul Sabatier (Toulouse, France) Moulis (F)
Euro-limpacs Summer school on climate change effects on freshwater ecosystems.
2004 – Bristol Environment Agency, Milano (I)
Abilitazione all’applicazione del metodo River Habitat Survey.
Università degli Studi di Milano Milano (I)
Corso su Sistemi Informativi Territoriali (SIT)

INSEGNAMENTO
2014 – Western University London (ON, Ca)
Adjunct Assistant Professor

2009-10 University of New Brunswick – Fredericton (NB, Ca)
Lecturer
CAPACITA’, CPMPETENZE TECNICHE E PERSONALI
David G. Armanini ottiene un PhD in Scienze Ambientali dall’Università degli Studi di Milano e dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche nel 2008, e conta un’esperienza decennale nella gestione delle risorse naturali con focus su Energia e
Acqua.
Durante i primi anni della sua carriera, ha svolto consulenze per enti governativi in Europa e Canada sulla gestione delle
risorse naturali, lavorando a progetti per il Governo italiano, Cipriota, Inglese e Canadese. In questo ambito riceve
numerosi riconoscimenti, tra cui una Visiting Fellowships ai Canadian Government Laboratories.
Dal 2014, e Adjunct Assistant Professor della Western University a Londra Ontario.
Nel 2008 fonda Prothea assieme ad altri professionisti del settore e sotto la sua gestione la società cresce da start·up a
un team di 8 persone. Dal 2008 struttura e gestisce un team di engineering e permitting dedicato alle rinnovabili con
base operativa a Milano e un team di sviluppatori locali, agenti immobiliari ed intermediari territoriali che seguono i
progetti sul territorio italiano. Prothea segue lo sviluppo di circa 90MWp per conto di società di costruzione e fondi di
investimento tra cui Element Power Italia SpA, Ecoenergy 1 investment ltd, Enlight ltd e Building Energy SpA. ln parallelo
fonda una sussidiaria, Prothea Solar srl, dedicata allo sviluppo di l0MWp di fotovoltaico nel Lazio che vende con
successo nel 20ll ad un fondo di investimento canadese. Dal 2010 avvia l’attività di advisory nelle Rinnovabili per fondi di
investimento, offrendo servizi di Advisory, M&A sul mercato primario e secondario, supervisioni di servizi di costruzione,
ottimizzazione di portfoli operativi in termini di selezione e rinegoziazione contrattuale con O&M Provider e Asset
Manager. Tra i principali clienti si possono citare, tra gli altri: VEI Capital SpA (controllata da Palladio Finanziaria),
Econergy SpA. la società quotata Enlight Ltd, il fondo immobiliare dedicate al fotovoltaico Energheia (gestita da Castello
Sgr) e il fondo infrastrutturale da € 500 milioni NOY
Infrastructure. Consolida un track record di operazioni per un controvalore superiore a € 300 milioni.

Nel Maggio 20l4 costituisce REIF Advisor Srl in JV paritetica con AD Astra Capital Partners Srl per promuovere fondi di
investimento nel settore delle energie rinnovabili e le infrastrutture.
Nel Maggio 2014, viene eletto Consigliere di Amministrazione con requisiti di indipendenza della Energy Lab SpA,
società quotata in Borsa Italiana.
INFORMATICHE
Ottima conoscenza del sistema operative Windows, dei principali applicativi Office.
Conoscenze dei principali applicativi di statistica (Statistica 7.0, Matlab 6.1, SPSS 11, Canoco 4.0 e R), di programmi di
gestione dati ambientali quali AQEMdip (Data Input Program), AQEMrap (Rapid Assessment Program), MacrOper e
CARAVAGGIOsoft e competenze di base di sistemi informativi territoriali (ArchView 3.2).
LINGUE
Italiano, madre lingua. Fluente in Inglese e Spagnolo, Francese parlato fluente e scritto base.

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI
Attitudine al lavoro d’equipe e facilità nelle relazioni interpersonali a livello nazionale ed internazionale.

PATENTE E BREVETTI
Patente italiana tipo B, rilasciata il 24/07/99, e brevetto per attività subacquea di livello avanzato.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. l 96/2003

