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 Luogo e data di nascita 

Trecate (NO) -  25 Agosto 1959 
 

 Stato Civile 

Coniugato 
 

 Titolo di Studio 

Diploma di maturità ottenuto nel 1978 presso il Liceo Scientifico Antonelli di 
Novara 
 

 Lingue 

Inglese:  Conoscenza  intermedia 
 

 Hobby e Sport 

Kayak  -  rafting  - scialpinismo - trekking – lettura 
 
 
 

Esperienze Lavorative 
 

 
Gennaio  2007/Maggio 2016 

Nuove Energie Distribuzione (www.nedweb.it) 

Nuove Energie Teleriscaldamento (www.net-tlr.it) 
Direttore Generale 
 
NED Srl e NET Srl sono entrambe società a capitale interamente pubblico. 
NED Srl è partecipata dai Comuni di Rho, Settimo Milanese e Garbagnate 
Milanese ed ha come oggetto sociale la distribuzione del gas naturale. NED 
gestisce attualmente le reti di distribuzione di 5 comuni (Rho-Settimo-
Garnagnate-Cornaredo-Bareggio per un totale di 64.000 utenti 

http://www.nedweb.it/
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allacciati, 440 km di rete posata, 120  milioni di metri cubi di gas distribuito e 
circa 9 mil€ di ricavi annui. 
 
NET Srl è partecipata dai Comuni di Rho-Settimo Milanese-Pero ed ha come 
oggetto sociale la gestione di reti di teleriscaldamento e di centrali di 
cogenerazione. 
NET, tramite la propria rete di distribuzione, serve i Comuni di Rho-Pero ed il 
Nuovo Polo Fieristico, per un totale di 233 utenti allacciati,  33 km di rete 
posata e 6 milioni di metri cubi tele riscaldati, con un fatturato annuo di circa 
5 mil€. 
 
 
Dicembre 2004/Gennaio 2007 

Manital Idea – Manital Società Consortile per i Servizi Integrati 
Direttore Generale 

 

Dopo l’assegnazione dell’incarico di Direttore Operativo, vengo nominato 
Direttore Generale di Manital Idea (settembre 2005).  
Manital Idea e Manital Consortile costituiscono un gruppo di 93 milioni di euro 
di fatturato annuo (al netto intercompany) con circa 200 dipendenti diretti e 
160 imprese consorziate, operante a livello nazionale sul mercato pubblico e 
privato del Facility Management. 
 

Giugno 1997/Novembre 2004 

Honeywell Technical Services 
Amministratore Delegato 
 
Dopo l’assegnazione dell’incarico di Operation Manager (giugno 1997) vengo 
nominato Amministratore Delegato (febbraio 2002) della Società HTS - 
Honeywell Technical Services, sede legale in Milano, sedi operative Osnago 
(LC) e Grugliasco (TO), interamente controllata dalla multinazionale 
Honeywell. 
HTS è una società con circa 60 dipendenti, 24 milioni di euro di fatturato 
annuo, operante sull’intero territorio nazionale nell’ambito del settore del 
Global Service e del Facility Management, con la missione prioritaria di gestire 
le attività manutentive su impianti tecnologici (elettrici, condizionamento-
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riscaldamento, sicurezza) e servizi vari, presso le sedi direzionali e periferiche 
di importanti Società presenti in Italia nei settori: Telecomunicazioni, 
Bancario, Industriale, Energia, Farmaceutico.  
Ho gestito direttamente la riorganizzazione operativa, la costruzione del 
Sistema di Qualità (certificazione ISO 9001 in luglio 1999 e Vision 2000 nel 
maggio 2003), l’integrazione ed il passaggio alle strutture amministrative ed 
alle policy della casamadre, l’implemetazione di numerosi applicativi SW 
(gestione interventi manutentivi, il controllo di gestione, il reporting), il ricorso 
a nuovi indirizzi di business quali la gestione integrata degli impianti, il Global 
Service, il Facility Management, la cogenerazione distribuita, la crescita dei 
volumi ed il contenimento dei costi. 
Dal 1.1.2002, a seguito di una ristrutturazione aziendale, che ha visto la nascita 
della nuova divisione ACS Service Italy, mi è stata assegnata la responsabilità 
del settore di mercato del "Global Service". 
Partecipazione a momenti formativi importanti (Sales, Finance, Management, 
Quality) quali: 
 Value Base Selling 

 Facility Management 

 Six Sigma Plus (certificazione Green Belt) 

 Thunderbird Europe – Executive Education (Organizational Leadership – 
Finance – People) 

 
Nell’ambito del Six Sigma Training, sulla base di specifiche metodologie di 
controllo della qualità di prodotti e servizi, sono stato Team Leader di un 
progetto per la misurazione della Customer Satisfaction, oggetto di 
certificazione da parte del Team Europeo di Honeywell. 
Ho provveduto alla creazione ed allo  sviluppo di un sito WEB per la gestione 
informatizzata delle attività manutentive, includente il monitoraggio della 
Customer Satisfaction tramite l’indicatore S.P.I. “Service Performance Index”.   
L’integrazione tra il predetto sistema per la gestione informatizzata ed il 
Building Management System, diviene il riferimento innovativo per la gestione 
trasparente ed efficiente di tutte le attività no core per i Clienti.  
Il suddetto metodo di valutazione della Customer Satisfaction è stato utilizzato 
da importanti Clienti quale strumento contrattuale per la determinazione di 
penali e premi sui corrispettivi economici. 
 

Agosto 1981/Dicembre 1992 
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Telecom Italia (Agenzia di Novara  – Servizi Generali) 

Prima come “Impiegato addetto a pratiche amministrative”, poi “Assistente 
tecnico” e successivamente con l’incarico di “Responsabile Gestione Immobili 
e Servizi” ho seguito la gestione di circa 200 immobili (uffici e centrali 
telefoniche), budget annuo di circa 6 mld£, relativamente a: 
 Contratti di gestione calore 

 Manutenzioni impianti tecnologici e strutture edili 

 Contratti di somministrazione (energia elettrrica, gas , acqua) 

 Locazioni 

 Pulizie, trasporti, reception, corrispondenza, arredi, stampati, cancelleria 
 

Gennaio 1993/Maggio 1997 

Telecom Italia (Dir. Reg. Piemonte e Valle d’Aosta – Gestione Impianti 

Tecnologici) 

A seguito di ristrutturazione aziendale basata sulla verticalizzazione delle 
competenze mi viene assegnata la responsabilità della gestione degli impianti 
tecnologici della regione Piemonte e Valle d’Aosta (circa 1900 immobili), 
budget anuo di circa 13 mld£, con l’incarico di assegnare e gestire gli appalti 
per la manutenzione e adeguamento degli impianti di climatizzazione, elettrici 
MT/BT, linee dati, impianti elevatori, rivelazione e spegnimento incendio, 
antintrusione. 
Sono stato team leader di diversi gruppi di lavoro, relativi ad aspetti operativi 
e interfunzionali, quali gestione richieste di intervento, risparmio energetico, 
telegestione impianti tecnologici, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro e 
piani gestione emergenze, vendor rating, definizione di Contratti e Capitolati 
presso la Direzione Generale. 
Ho partecipato a diversi corsi addestrativi, sia di tipo tecnico che gestionale, 
inerenti le tematiche più importanti della professione: progettazione impianti 
tecnologici, gestione forniture energia elettrica, contrattualistica, procedure 
informatizzate, governo dei processi, negoziazione. 


