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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
SUSANNA CURTI 

Fiorenzuola d’Arda (PC), il 14/6/69 
Coniugata, con 2 Figli 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 
Novembre 2015 – Attuale: Presidente della Holding di famiglia Compagnia Generale Immobiliare S.r.l. 

Il core Business del gruppo è rappresentato della commercializzazione al dettaglio di gas metano e di energia elettrica per 

il mercato domestico ed il Business; il Gruppo serve attualmente circa 300 mila clienti ed occupa 300 addetti, con un 

fatturato consolidato di 450 milioni di euro. Dalla Holding si diramano partecipazioni in aziende industriali operanti nei 

servizi integrati post contatore, nelle energie rinnovabili, fino alla meccatronica ed alla gestione di immobili strumentali. 

 

Dicembre 2015 – Attuale: Presidente del CdA di Bluenergy Group Spa, multiutility di Udine operante nella vendita di 

gas metano ed energia elettrica.  

Altre cariche attuali: 

• Vice Presidente di Gas Sales S.r.l. : Gas Sales è la società del gruppo operante in Emilia e nel Bresciano; 

• Vice presidente di C.i.el Impianti S.r.l. (UD) Esco del Gruppo con focus sugli impianti elettrici e riqualificazione 

energetica; 

• Consigliere di Amministrazione di Bluenergy Assistance S.r.l., Esco del Gruppo con focus sull’impiantistica 

termo-idraulica.    

• Consigliere di Amministrazione di Ethica Global Investment (MI), Club Deal che ha attualmente una raccolta di 

oltre 70 milioni di euro, con una missione rivolta a PMI ad elevato potenziale di crescita. 

• Consigliere di Emera S.r.l. (Milano) 

 

ESPERIENZE PRECEDENTI 

Gennaio 1997 – Maggio 1999: addetta al controllo di gestione presso BPB Italia S.p.A.-Milano (gruppo S.Gobain) 

leader mondiale nel settore della produzione di lastre in cartongesso 

 

Dicembre 1994 – Dicembre 1996: Staff Assistant presso KPMG S.p.A. (ufficio di Parma)  

 

ISTRUZIONE 

Laurea in Economia Aziendale, con specializzazione in Economia delle Aziende Industriali  (110 con Lode) 

ottenuta presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano nel luglio 1993. 

Diploma di maturità scientifica ottenuto presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Fiorenzuola (PC) 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Parma dal giugno 1995. 


