
 

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome       Salvatore Cappello 

Indirizzo       Via Carducci 21, 20123 Milano 
Telefono       3474472819 

e-mail       Cappello@trm.to.it 
Nazionalità        Italiana 

     Data di nascita        1 aprile 1961 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Date 

 Datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

   Date 

 Datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date 

  

Da marzo 2016 

T.R.M. S.p.A distaccato in Iren Ambiente 

Pubblici servizi / Ambiente 

Dirigente 

In staff all’AD di Iren Ambiente supporto a progetti di sviluppo tra i quali proposta di 
acquisizione di AMIU Genova e coordinamento di Gestione Flussi e Commerciale. 
Mantenimento dell’incarico di amministratore unico di Acam Ambiente. 

 

        Da luglio 2013 ad aprile 2016 

T.R.M. S.p.A. 

Pubblici servizi/Ambiente 

Direttore Amministrativo (CFO) 

Gestione finanziaria, contabilità generale e bilancio, controllo di gestione. 

Da luglio 2014 Amministratore Unico di Acam Ambiente La Spezia, nell’ambito 

di una collaborazione tra Iren (azionista TRM) ed Acam S.p.A. 

 

        Da agosto 2011 a Settembre 2012 

• Datore di lavoro  AMA S.p,A.   società di Roma Capitale   Via Calderon de la Barca 87, Roma   

(8.000 dipendenti, valore della produzione ca 800 mio/Euro) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblici servizi/Ambiente 

•Tipo di impiego  Amministratore Delegato  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione ordinaria della società, con delega su Acquisti, Organizzazione, Personale, 
Amministrazione e Operations della Società; predisposizione del Budget e del Piano 
Industriale; 
Relazioni con Enti Pubblici Territoriali e stake-holders. 

 
Principali Progetti  
Elaborazione e presentazione del Progetto per lo sviluppo della raccolta differenziata 2012-
2016 con CONAI e Ministero dell’Ambiente 
Elaborazione e presentazione del Piano di miglioramento dei servizi sul territorio 
Riorganizzazione delle strutture aziendali 
Progetto e gara per la valorizzazione del patrimonio immobiliare 
Elaborazione del Piano pluriennale per la gestione dello smaltimento dei rifiuti 
Efficientamento degli impianti di trattamento rifiuti 

 



• Date   Da luglio 1990 ad agosto 2011  

• Datore di lavoro  AMSA S.p.A.(Azienda milanese servizi ambientali)  GRUPPO A2A , Via Olgettina 25,  Milano  
(3.500 dipendenti , valore della produzione ca 300 mio/euro) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblici servizi/Ambiente ed Energia 

 

  • Principali mansioni e responsabilità  Dal 2008 al 2011, nella funzione di Direttore Generale, gestione ordinaria della società, con 
delega su tutte le strutture aziendali e riporto al Consiglio di Amministrazione; predisposizione del 
Budget e del Piano Industriale. Relazioni con Enti Pubblici Territoriali e Capogruppo. Nel 2008 
Coordinatore delle attività per la fusione di AMSA nel nascente Gruppo A2A 
Dal 2006 al 2007 Vice-direttore generale con responsabilità su tutte le Direzioni di staff aziendali. 
Dal 1996 al 2005 Direttore amministrazione e controllo inclusivo della responsabilità su 
Acquisti/Appalti e Magazzini. 
Dal 1990 al 1995 Responsabile Finanza e Controllo 
 
Principali Progetti/Obiettivi Realizzati 

 Raddoppio del MOL da 45 mio ad oltre 90 mio Euro dal 2008 al 2011. 

 Nuovo modello informatizzato di gestione dei servizi sul territorio 

 Piano industriale e vari progetti di efficientamento e riduzione costi 

 Sviluppo organizzativo e valorizzazione risorse interne 

 Incremento della capacità di smaltimento interna e realizzazione nuovi impianti 

 Miglioramento livello qualitativo dei servizi 

 Riorganizzazione acquisti e sviluppo aste telematiche 

 Responsabile finanziamento dell’impianto di termovalorizzazione 

 Responsabile progetto di introduzione di SAP in tutte le aree amministrative 

 Realizzazione del modello di controllo di gestione e business intelligence 
 

• Date  Dal Febbraio 1987 a Maggio 1990 

• Datore di lavoro  EUROSTAT    (Ufficio Statistico della comunità Europea) Lussemburgo 

• Tipo di azienda o settore    Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego   Ricercatore Studi Statistici di settore 

   
 

• Date 

Datore di lavoro  

 Settembre 1986 - Gennaio 1987  
Alfa Romeo S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore  Automobilistico 

• Tipo di impiego 

 

 Controller 
 

INCARICHI  RICOPERTI  Dal 2011 ad aprile 2014 
 

Vice-presidente Federambiente. 
 

Da luglio 2014 ad oggi  
 

Amministratore Unico di Acam Ambiente di La Spezia 

 
             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Nome e tipo di istituto   Settembre 1980- giugno 1986 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Dottore in 
Economia e Commercio – indirizzo Economia Politica (110/110).  

   
• Nome e tipo di istituto   1980 Istituto Tecnico commerciale G.Falcone di Corsico - Diploma Tecnico-Commerciale 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 PRIMA LINGUA   ITALIANO 
ALTRE LINGUE   INGLESE (OTTIMO) – FRANCESE (BUONO)  
 
Capacità di rappresentanza della Società a tutti i livelli, interno, esterno, Leadership riconosciuta e 
capacità di gestione di Gruppi di lavoro e Progetti complessi. Attento alla gestione delle risorse 
umane e buone capacità di motivatore Visione strategica e attitudine al problem solving. 
 
 
Conoscenza approfondita della normativa di settore e delle problematiche tecnico-organizzative. 

   

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Salvatore Cappello 


