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Nome / Cognome

Mauro Bertoli

Indirizzo

6, via P.Nenni, 43015 Noceto (PR) Italy

Telefono

0521620528

Cellulare: +393406789365

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mauro_bertoli1@virgilio.it
Italiana
08-04-1963
M

Occupazione Attuale Libero Professionista
Consulente per la Società STA spa (Società Toscana Ambiente), per attività inerenti alla analisi
su potenziali sviluppi del business di riferimento (gestione rifiuti) in nuove aree del territorio Nazionale e
il supporto per le attività di costituzione e strutturazione della nuova società SEI aggiudicataria attraverso
una associazione temporanea di impresa dell’appalto per la gestione dei servizi ambientali nell’ATO sud
Toscana ( Provincie Arezzo, Siena, Grosseto)

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 1 agosto 2010 al 15 marzo 2012
Direttore Business Development
Direttore area sviluppo per i servizi di riferimento dell’area territoriale emiliana con particolare
attenzione al servizio di distribuzione gas, raccolta rifiuti e energie rinnovabili a supporto per i servizi
energia elettrica, acqua e global service, con delega alla gestione delle società multiservizio
partecipate dal gruppo.
Principali attività eseguite nel periodo:
• Progettazione, costituzione e implementazione della nuova strutture di business development di
nuova nascita per lo sviluppo della società nei mercati competitivi
• Gestione delle società partecipate operanti nei servizi di igiene ambientale anche attraverso la
presenza nei consigli di amministrazione
• Attività commerciale per l’espansione della società in nuovi territori e l’acquisizione di nuovi servizi
IREN Emilia spa via Nubi di Magellano 1 Reggio Emilia

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Gestione servizi Pubblici
Tipo di attività o settore

Date

Dal 01/01/07 al 30/07/2010
Direttore Generale Enià Parma srl
Direttore Generale con tutte le deleghe operative di Enia Parma, società operativa del gruppo Enia
spa, operante nel territorio Provinciale di Parma per la gestione dei servizi a rete e la gestione dei
rifiuti. Contestualmente Direttore operativo dell’area territoriale di Parma per Enìa spa con delega
commerciale per i clienti istituzionali. Fatturato 120 milioni €, personale dipendente 450 unità
Principali attività del periodo:
• Sviluppo in qualità di team leader della nuova struttura organizzativa nata dalla fusione delle
società AMPS, Tesa e Agac
• Progettazione implementazione progetti di ottimizzazione tecnico gestionale delle nuove
strutture organizzative
• Progettazione e implementazione nuove società create per la gestione dei servizi a rete
• Progetti di revisione organizzativa dei processi di gestione
• Coordinamento delle attività di sviluppo dei servizi con tutti i clienti istituzionali
• Attività commerciali per lo sviluppo di nuovi business (global service)
• Gestione e coordinamento di più società operative, anche in qualità di amministratore
• Attività straordinarie di acquisizione e fusione di nuove società (AMNU spa)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Enìa Parma srl gruppo Enìa spa S.da S.ta Margherita 6/A
Gestione servizi Pubblici locali
Dal 01/07/2003 al 31/12/2006
Direttore Operativo Amps Ambiente srl
Direttore Operazioni per Amps Ambiente, le attività incluse nella direzione sono : acquisti, sistemi
informativi, ingegneria, risorse umane, progetti di sviluppo, magazzino e officina, raccolta e
spazzamento, smaltimenti e impianti, attività diversificate. Fatturato 60 milioni € personale dipendente
250 unità.
Principali attività del periodo:
• progettazione e implementazione di nuovi sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con
modelli porta a porta in tutta la Provincia di Parma e nel Comune capoluogo;
• studio del nuovo modello di gestione dei sistema rifiuti in provincia di Parma includente anche
la realizzazione di un termovalorizzatore
• progettazione e implementazione dei nuovi modelli di pulizia e lavaggio delle strade nel
comune di Parma

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Amps Ambiente srl gruppo AMPS spa S.da Baganzola 36 Parma
Gestione servizi pubblici locali

Dal 2000 al 2003
Responsabile Settore Operativo
Responsabile Operativo per la distribuzione dei servizi pubblici locali acqua, gas ed energia elettrica
della provincia di Parma.
Principali attività nel periodo:
• progettazione e implementazione nuova struttura organizzativa per la egstione dei servizi a
rete nella provincia di Parma
• acquisizione nuove strutture operative e nuovi assets
• progetti di ottimizzazione operative, economiche e gestionali dei servizi a rete

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Stett

Amps spa S.da S.ta Margherita 6/A
Gestione servizi pubblici locali
Dal 1997 al 2000

Tipo
di attività o settore

Date

Gestione servizi pubblici locali

Dal 1995 al 2000
Vari incarichi ricoperti all’interno della società con qualifiche di capo reparto e responsabile ufficio
logistica
Principali attività nel periodo:
• progetto di riorganizzazione e ottimizzazione dei magazzini per la gestione delle scorte
• progetto di riorganizzazione dell’ufficio approvvigionamento
• partecipazione al progetto di trasformazione della società da municipalizzata a spa
•

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Amps spa S.da S.ta Magherita 6/A
Gestione servizi pubblici locali

Dal 1984 al 1995
Impiegato come Tecnico di cantiere, responsabile dei lavori Direttore lavori, in attività di progettazione e
realizzazione di oleodotti, gasdotti e acquedotti sul territorio Nazionale e all’estero
Principali opere realizzate:
• Acquedotto sottomarini per l’Isola d’Elba
• Scarico a mare impianto consortile di depurazione bassa friulana
• Installazione approdo off shore per petroliere in Libia

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Bonatti spa via Nobel 2/a 43100 Parma
Costruzioni Generali

Istruzione e formazione
Date

2012 Laurea in Scienze Politiche
Conseguita c/o la facoltà di scienze politiche dell’Università di Parma
Votazione 105/110
1991 Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra
Conseguito presso l’istituto tecnico per geometri “Rondani” di Parma
1982 Diploma di Geometra
Conseguito presso l’istituto tecnico per geometri “Rondani” di parma
Votazione 44/60
Corso di formazione manageriale sulla comunicazione e soddisfazione del cliente
Coso di formazione “ formare i formatori”
Coso di formazione Logistica per i servizi a rete
Progetto della riorganizzazione tecnica di AMPS spa “Boston Consultino Group”
Progetto creazione del valore”Ambrosetti Stern& Stewart Italia”
Progetto di ottimizzazione per le aree tecniche del gruppo Enìa spa a seguito della fusione del tra Amsp
spa, AGAC spa , Tesa spa. Società BAIN Company, Coordinatore del Gruppo di lavoro
Vari cosi di formazione manageriali quali; Parlare in Pubblico, The game (ADECCO), Confservizi, ecc..
Accademia in Master in Leadership – NWG Academy

Capacità e competenze Forte capacità relazionale e gestionale acquisita attraverso l’esperienza di gestione di Aziende pubbliche
personali e private di grandi dimensioni operanti nella gestione dei servizi pubblici locali quotate sui mercati
regolamentati

Madrelingua

Italiana

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

B1

B1

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1

B1

B1

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche

Ampie competenze organizzative. Team leader del gruppo di lavoro per l’attività di fusione dell’area
tecnica del gruppo Enìa spa
Ottima conoscenza di tutti i sistemi di gestione dei rifiuti urbani, sistemi acquedottistici e impianti per la
distribuzione del gas naturale ed energia elettrica, sistemi di produzione di energie rinnovabili

Capacità e competenze informatiche Conoscenze discrete per l’utilizzo di tutti di software Office

Patente

Patente B

Ulteriori informazioni Cariche ricoperte in consigli di amministrazione:
Società Amnu spa : Presidente Consiglio di Amministrazione
Società Global Service Parma scarl : Presidente Consiglio di amministrazione
Società il tempio spa : Presidente Consiglio di amministrazione
Società Undis servizi srl : Presidente Consiglio di Amministrazione
Società Enìa Parma srl : Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione
Consorzio AGA spa . Consigliere di Amministrazione
Consorzio ZEUS spa : Consigliere di Amministrazione
Consorzio GPO spa : Consigliere di Amministrazione
ConfServizi Emilia Romagna : Componente Collegio Sindacale

Allegati
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".

Firma

