CURRICULUM VITAE DI LUCA TORCHIA
Nato a Milano, il 3 aprile 1964. Vive a Roma, sposato con Emilia dal 2 giugno 1990, con una
figlia, Eleonora, nata nel 1992, che frequenta la Facoltà di Medicina dell’Università “La
Sapienza” di Roma.
CARRIERA PROFESSIONALE
Incarico attuale
Dal 23 marzo 2015 Responsabile Investor Relations del Gruppo Poste Italiane.
Nello svolgimento di tale ruolo, assume piena responsabilità della gestione delle relazioni con
gli investitori istituzionali nazionali ed internazionali sia equity che fixed Income; con gli analisti finanziari e con le
agenzie di rating. In tale contesto, si occupa altresì dell’elaborazione dell’equity story di Gruppo, nonché di
promuovere e organizzare incontri tra il top management e la comunità finanziaria, anche attraverso roadshow
mondiali, per facilitare le macro-decisioni d’investimento degli investitori istituzionali e l’elaborazione di report da
parte degli analisti finanziari.
E’ inoltre responsabile dell’elaborazione e della diffusione di tutta la reportistica verso il top management di Gruppo
in relazione a: analisi di performance e di mercato di Poste Italiane, nonché dei principali competitori nazionali ed
internazionali; analisi del consensus di mercato e dell’elaborazione di tutto quanto ritenuto rilevante ai fini di
ottimizzare il processo decisionale e strategico di Gruppo, dal punto di vista della generazione dell’equity story.
Si coordina infine con l’Ufficio Stampa di Gruppo per la stesura e la diffusione dei comunicati stampa cosiddetti price
sensitive.
In particolare, da marzo a ottobre 2015 si è occupato, con ruoli di responsabilità e coordinamento, delle diverse fasi
di origination, investor targeting, pre-marketing e marketing, del processo di privatizzazione e conseguente IPO di
Poste Italiane, portata in quotazione come blue chip sul listino principale della Borsa Italiana. La controparte
venditrice è stata il Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana.
Incarichi precedenti
Dal 13 settembre 1999 al 22 marzo 2015 Responsabile Investor Relations del Gruppo Enel.
In tale ambito si è anche occupato, con ruoli crescenti di responsabilità, delle seguenti operazioni:
• IPO Enel S.p.A. e successivo avvio delle quotazioni della stessa società alla Borsa Italiana e al NYSE; private
placement della 2^ tranche di azioni Enel sul mercato; OPV della 3^ e 4^ tranche di azioni Enel sul mercato. Tutte
queste operazioni hanno avuto come controparte venditrice il Ministero dell’Economia e delle Finanze della
Repubblica Italiana;

• IPO Terna S.p.A. e successivo avvio della sua quotazione in Borsa Italiana; private placement della 2^ tranche di
azioni Terna sul mercato;
• OPA totalitaria sulle azioni della utility spagnola Endesa SA;
• Aumento di capitale di Enel S.p.A.;
• IPO Enel Green Power S.p.A. e successivo avvio della sua quotazione in Borsa Italiana;
• Aumento di capitale della controllata cilena Enersis SA;
• OPV di azioni della controllata iberica Endesa SA;
• Svariate operazioni di offerta pubblica di vendita di bond sia istituzionali che retail, in Italia e all’estero per conto
di società del Gruppo Enel, inclusa naturalmente la Holding.
Durante lo svolgimento del ruolo di responsabilità nell’ambito del Gruppo Enel, dal marzo 2008 fino al marzo 2014 è
stato altresì Segretario Generale dell’AIR – Associazione Italiana Investor Relations - Associazione professionale che
rappresenta gli Investor Relations Manager in Italia, con l'obiettivo di sviluppare le loro competenze e di promuovere
il loro ruolo tra gli operatori del mercato finanziario e i vertici delle società quotate.
Dal 1° marzo 1998 al 12 settembre 1999, Responsabile del “Progetto Quotazione di Borsa” e successivamente
Responsabile Investor Relations della multinazionale della componentistica per auto Manuli Rubber Industries S.p.A.
Dal 1° giugno 1994 al 28 febbraio 1998, Direttore Generale dell’ufficio di Milano di Assogestioni – Associazione
Italiana degli Investitori Professionali - nonché Responsabile delle sue relazioni con le Società Emittenti valori
azionari ed obbligazionari.
Dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1994, membro dell’Equity Syndicate Team di Mediobanca S.p.A., con
responsabilità crescenti di progetto nella gestione operativa di alcune operazioni di equity capital markets di aziende
quali Montedison, Ferruzzi Finanziaria, STET e altre minori.

PERCORSO ACCADEMICO
Dopo la maturità scientifica, il 17 marzo 1987 si è laureato in Economia Aziendale - Indirizzo di specializzazione in
Amministrazione e Controllo di gestione – presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, con una tesi su
“Variabili critiche e strumenti di controllo nelle aziende di leasing”, ottenendo la votazione di 110/110 con Lode.
Durante il percorso accademico ha compiuto un anno di studi all’estero presso la UCSD (University of California San
Diego).
***
Di madrelingua italiana, parla fluentemente inglese, spagnolo e francese.

