Posta elettronica: andrea.lanuzza@gruppocap.it

Andrea Lanuzza
Dati personali
Istruzione

▪

Luogo/Data di nascita: Milano, 10 giugno 1977



Maturità classica presso il Liceo classico G. Berchet di Milano 1991/1996



Laurea in Ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano –
1996/2001



Selezionato per 1 anno di programma Erasmus presso la facoltà di
Ingegneria Industriale Universidad Politecnica de Catalunya,
Barcellona (Spagna)



Executive MBA – SDA Bocconi di Milano – 2009/2010



Executive Master in Business Administration – Programma part
time (i w.e.) su una durata di 2 anni



Selezionato per un programma di scambio con l'European Institute
of Purchasing Management (EIPM) a Ginevra per la partecipazione al
corso di studi (3 mesi) in Negotiation

Esperienze di lavoro

Dal 02 gennaio 2018 ad oggi
Direttore Area Tecnica

Dal 1 gennaio 2016 al 02/01/2018Direttore Fognatura e
Depurazione presso Gruppo CAP, Milano
Riporto al Direttore Generale, 195 dipendenti in staff, 7 riporti diretti,
2.500.000 utenti, 200 comuni serviti, 61 impianti di trattamento acque
reflue, 7.500 km di rete fognaria.
Dal settembre 2014 al dicembre 2015


Direttore Operations
Acqualatina, Roma

presso

VEOLIA

WATER

-

Partenariato Pubblico Privato (concessione trentennale) con la
Provincia di Latina per la gestione del servizio idrico integrato e la
realizzazione di infrastrutture acquedottistiche.
Riporto all’AD, 195 dipendenti in staff, 7 riporti diretti, 260.000 utenti,
38 comuni serviti, 65 impianti di trattamento acque reflue, 3600 km di
rete di distribuzione idrica, 900 km di rete di adduzione, 5 unità di
desalinizzazione, 260 sollevamenti fognari.
Unico dipendente Acqualatina (oltre all’AD) di nomina del Partner
Privato.
Principali responsabilità:
- coordinare le attività del Servizio Esercizio (divisione acquedotto,
divisione acque reflue, divisione manutenzione opere
elettromeccaniche, divisione manutenzione reti) e del Servizio
Pianificazione e Controllo Operativo e del Servizio IT (area tecnica
e gestionale);

-

-

proporre e monitorare il budget annuale (~35M€ OPEX, ~15M€
CAPEX) secondo i target concordati con l’AD e secondo quanto
definito nel Piano degli Investimenti approvato dalla Conferenza
dei Sindaci;
Responsabile Unico del Procedimento di tutti i contratti gestiti dalla
divisione Operations sia in fase di gara che in fase di esecuzione;
responsabile dei rapporti con amministrazioni regionali, provinciali
e comunali oltre che con gli organismi di controllo e le autorità
competenti con particolar riferimento alla AEEGSI.

Dal giugno 2012 al settembre 2014


Contract and Operations Director presso VEOLIA
ENVIRONMENT INDUSTRIAL SERVICES, Sohar, Oman
54 dipendenti, 5 riporti diretti
Riportando al CEO Veolia Middle East, responsabile delle attività
all’interno dell’area industriale di Sohar (Oman) in partnership con
Majis Industrial Services, società del Ministero delle Finanze omanita:
- responsabile di tutti gli aspetti contrattuali e manageriali relativi alla
“Strategic Alliance Partnership” con Majis: amministrazione e
finanza, gestione delle risorse umane, relazioni commerciali,
performance management, qualità e sicurezza, gestione progetti.
Membro dello Steering Committee;
- responsabile delle attività Operations & Maintenance delle
infrastrutture esistenti: produzione e distribuzione acque di
processo ed acque di raffreddamento (industria meccanica,
acciaierie, raffinerie), produzione e distribuzione acque potabili
(impianti di dissalazione ad osmosi inversa), trattamento acque
reflue domestiche ed industriali;
- a partire da giugno 2013, responsabile dell’attività di Business
Development Oman mercato industriale: acqua, rifiuti, energia.
Dal 2010 al giugno 2012



Responsabile Esercizio
Acqualatina, Roma

presso

VEOLIA

WATER

-

Principali responsabilità:
- coordinare le attività del servizio esercizio (135 dipendenti in staff
riportando al Direttore Operations): divisione idropotabile,
divisione acque reflue, divisione opere elettromeccaniche,
divisione manutenzione reti, divisione energy management;
- assicurare la qualità e la continuità della fornitura;
- aumentare i ricavi da trattamento reflui industriali e da incentivi in
Titoli di Efficienza Energetica;
- assicurare i processi di certificazione qualità sui servizi gestiti.
Dal 2007 al 2010


Area Manager - VEOLIA WATER - Sorical, Reggio
Calabria
Partenariato Pubblico Privato (concessione trentennale) con la
Regione Calabria per la gestione del servizio idrico integrato e la
realizzazione di infrastrutture acquedottistiche, 75 dipendenti in staff.
Principali responsabilità:
- gestire le attività di Operations & Maintenance (budget ~10M€)
nell’area di competenza per assicurare qualità e continuità del
servizio;

-

predisporre i preventivi O&M riguardanti nuovi servizi da offrire ai
comuni serviti: ricerca perdite, distrettualizzazione, analisi di
laboratorio, mappatura reti, bilancio idrico.

Dal 2002 al 2006


Project and Tender Manager presso VEOLIA WATER
S&T, Parigi
Divisione del Gruppo Veolia, responsabile dello sviluppo delle attività
nel mercato dell’Europa centro-orientale (realizzazione impianti di
trattamento acque, reflui, rifiuti solidi).
Responsabile del coordinamento delle attività di tendering e, in caso
di aggiudicazione, della realizzazione degli impianti (definizione dei
budget di progetto, planning e monitoraggio, cost reporting,
coordinamento attività di cantiere, gestione contrattuale).
- Progetti completati da Project Manager: Bongrain Sedlcany
(Repubblica Ceca) acque reflue e impianto di metalizzazione
industria casearia, Socopa and Robbe (Francia) acque reflue e
impianti di metanizzazione industria bovina.
- Progetti completati da Tender Manager: Lodz (Polonia)
inceneritore fanghi, Krusevac e Cacak (Serbia) acque reflue.

Altre informazioni

-

-

Conoscenze
linguistiche

Membro dell’Aspen Institute Italia in qualità di Junior Fellow
Membro dell’Advisory Board “Oman Ministry of High Education –
Engineering Program”
Partner e fondatore di Istarter (ww.istarter.it), una “experts network
company” creata per sviluppare start up di successo da idee
innovative
Partner
e
fondatore
di
Parco
Sempione
Rugby
(parcosempionerugby.wordpress.com) movimento per lo sviluppo
del mini-rugby a Milano
Sports: rugby (Campionato italiano, serie B per 4 anni)
Sposato e papà di 3 bambini

Inglese: ottimo
Francese: ottimo
Spagnolo: avanzato

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Ing. Andrea Lanuzza
Firma apposta sull’originale

