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COMPETENZE INFORMATICHE
Buona padronanza degli strumenti Microsoft
Office.
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I principali progetti seguiti hanno riguardato:
supporto alle aziende del settore energy nella individuazione delle opzioni strategiche
per lo sviluppo delle attività aziendali e nella loro realizzazione;
advisory ad operatori della distribuzione del gas per la definizione e realizzazione di
conferimenti di asset da parte di Enti/Società controllanti, anche mediante la
creazione di apposite newco;
advisory a distributori di gas naturale e a società di vendita di gas ed energia per
operazioni straordinarie di aggregazione con partner industriali;
ruolo di Project Manager in progetti dedicati alla partecipazione alle gare d’ambito
per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas;
definizione di Piani Economico Finanziari per la verifica preliminare della sostenibilità
di progetti di partecipazione alle gare d’ambito;
razionalizzazione dei costi operativi di aziende energy, in particolare per la
distribuzione del gas;
supporto a distributori gas nel confronto con le stazioni appaltanti per la verifica del
Valore di Riscatto spettante al Gestore uscente in preparazione delle gare d’Ambito;
attività di formazione in-house in relazione alle gare d’ambito;
advisory ad operatori della vendita del gas e dell’energia elettrica per la definizione di
piani industriali;
supporto ad operatori del mercato dell’energia nella individuazione di società target
per la realizzazione di acquisizioni;
supporto alla definizione ed all’avvio di start-up nel settore della vendita di gas ed
energia elettrica;
advisory ad operatori del sistema idrico integrato nella definizione dei contratti di
servizio con gli Enti d’Ambito;
advisory alle società del settore idrico per la definizione di piani economico finanziari
e verifica della sostenibilità degli investimenti.

Libero professionista
Società nel settore delle utilities e delle energie rinnovabili
Settembre 2013 – Febbraio 2014
Identificazione, analisi e sviluppo di potenziali iniziative industriali dedicate alla
realizzazione di impianti per la produzione di energia basata su fonti rinnovabili (biomasse,
Forsu, idroelettrico).

Direttore Generale
Amga Legnano – Legnano (MI)
Aprile 2004 – Agosto 2013

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” e dell’art. 13 GDPR 679/16.

Principali attività e responsabilità:
servizi di igiene ambientale;
distribuzione e vendita del gas naturale;
rete di teleriscaldamento;
gestione acquedotto;
sviluppo nuovi business (tributi locali, gestione impianti sportivi, telecomunicazioni,
gestione parcheggi a pagamento, costruzione e gestione impianti fotovoltaici).

Direttore
Sapio – Monza (MB)
1984 – 2004
Principali attività e responsabilità svolte durante i circa 20 anni di permanenza presso il
Gruppo Sapio, a partire dalle più recenti:
gestione area commerciale della principale filiale italiana del gruppo;
gestione dei contratti di fornitura di energia elettrica;
business developer per i mercati dell’est europeo;
responsabile del controllo di gestione del gruppo;
attività amministrativa e gestionale presso alcune filiali del gruppo.

Istruzione
Diploma di Ragioneria
ITC Dell’Acqua – Legnano (MI)
1982

