Andrea Minciarelli
Mobile : +33 609 916557
Mail : a.minciarelli@yourcare.eu

Lingue :
Italiano : madre lingua
Inglese, Tedesco e Francese : fluente

Curriculum Vitae
YOUR CARE CONSULT - Parigi/ Milano
2014 ad oggi
Senior Director Healthcare
Attività di Advisory ad investitori e gestori nel settore della sanità specificamente, fondi di private equity, fondi immobiliari, gestori di cliniche,
case di riposo per autosufficenti e non, centri radiologici, laboratori.
Responsabile per l’Italia con conoscenza approfondita dei sistemi sanitari europei.
Parte attiva in due diligence ed origination per oltre € 3 mld in valore immobiliare e circa € 1,5 mld in equity in Italia, Germania e Francia.
ECOFINANCE INTERNATIONAL SA, - Parigi/Francia
2013
Vice Direttore Generale
Interim assignment per la creazione e lo sviluppo di una start-up focalizzata nel finanziamento di tecnologie innovative in Europa con focus su
processi operativi e sullo sviluppo di una strategia commerciale.
Raggiunto l’obiettivo di lancio della società e booking di € 20 MM di nuovo business principalmente in IT e healthcare.
GENERAL ELECTRIC
Direttore Generale, EMEA
GE Capital, Healthcare Financial Services (HFS) - Parigi/ Francia

1999 - 2012
2008 - 2012

Responsabile della business unit Ge Capital dedicata al finanziamento (leasing e loan) di tecnologie medicali sia in ambito captive che per
produttori terzi.. 44 dipendenti in vari paesi Europei e nelle funzioni tipiche del business (Commerciale, Rischio e Asset Management) con un
fatturato di €230 milioni, Net Earning Assets di €700 milioni, ed un Risultato Netto di €7 milioni.
Commercial Leader Europe
2006 - 2008
GE Capital, Healthcare Financial Services – Parigi/ Francia
Responasibile di un team di New Relationship Development, Sales Force Effectiveness e Relationship Managers focalizzato nello sviluppo ed
implementazione di una strategia commerciale per l’ Europa e l’ espansione in nuovi mercati (Polonia e Middle East). 6 riporti diretti + 8
country sales leader in riporto indiretto per un fatturato di € 150 milioni.
Country Manager, Southern Europe
GE Capital, Healthcare Financial Services – Parigi/ France

2002 - 2006

Responsabile Commerciale e Sviluppo ed implementazione di nuove aree di business per il finanziamento del settore healthcare sia in termini
di prodotto (leasing, loan) che di asset (tecnologia, immobiliare e corporate finance). 11 riporti diretti nei vari paesi europei per un fatturato di
€ 110 milioni.
Chief Financial Officer
GE Medical Systems Italia SpA – Milano/ Italia

2001 - 2002

Direttore Finanziario con responsabilità per le attività ordinarie e straordinarie della filiale Italiana (consolidante di Grecia, Malta e Israele) e
membro del Consiglio di Amministrazione. 14 riporti diretti ed un fatturato di €500 milioni. Concluse 9 acquisizioni tra cui Marquette, Draeger
e vari distributori
Financial Services Manager
GE Medical Systems Italia SpA – Milano/ Italia

1999 - 2001

Sviluppo dell’attività di finanziamento di tecnologia in healthcare sia con finanziatori esterni alla società che con capitale proprio della società.
BANK GESELLSCHAFT BERLIN.A.G., INVESTMENT BANKING
1998 - 1999
Vice Direttore desk Europa del Sud – Berlino/ Germania
Analisi e presentazione al Comitato Esecutivo di operazioni di debito strutturate e non con banche e corporate. Focus su Italia e Spagna
CERAMICHE MARAZZI SpA (leader nelle piastrelle e ceramiche)
1995- 1998
Area Manager per Germania, Austria e Olanda – Sassuolo/ Italia
Responsabile della Linea Marazzi Tecnica, prodotti per grandi progetti di architettura , 8 riporti diretti e € 50 milioni di fatturato.
BANK OF AMERICA NT&SA, CORPORATE FINANCE
Analista di Credito – Milano/ Italia

1993 - 1995

Formazione
Università Commerciale L. Bocconi, Milano / Italia. Business Administration
Liceo Scientifico Statale D. Bramante – Todi/ Italia

1992
1986

