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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO BARBIERI 
Indirizzo  VIA DELLA STAZIONE 58B, 54021 BAGNONE (MS) 
Telefono  0187 538627 

Fax  0187 538003 
E-mail  marco.barbieri@acamspa.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/11/1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da settembre 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centrogas Energia S.p.A. – Gruppo ACAM - La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore della Gestione Calore e nel settore dell’efficienza energetica.  
• Tipo di impiego  Incarico su nomina del C.d.A. di ACAM S.p.A. 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Unico 
 

• Date (da – a)   Dal 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ACAM S.p.A. - La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Holding del Gruppo ACAM con funzioni di coordinamento e controllo delle società di scopo 
operanti prevalentemente nel settore della gestione del servizio Idrico Integrato e nella gestione 
del ciclo integrato dei rifiuti. 

• Tipo di impiego  Ufficio Tariffe e Regolazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi delle normative inerenti i settori regolati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il 

sistema idrico (AEEGSI) finalizzate all’individuazione delle possibili ricadute sulle società di 
scopo del Gruppo ACAM.  
Predisposizione dei dati tecnici ed economici funzionali alle determinazioni tariffarie del Servizio 
Idrico Integrato. 
Sviluppo di modelli economici previsionali inerenti il settore idrico integrato e valutazioni a 
supporto delle attività di controllo di gestione e bilancio. 

 
• Date (da – a)   Dal 2009 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACAM S.p.A. - La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Holding del Gruppo ACAM con funzioni di coordinamento e controllo delle società di scopo 
operanti prevalentemente nel settore della gestione del servizio Idrico Integrato e nella gestione 
del ciclo integrato dei rifiuti. 

• Tipo di impiego  Controllo di gestione. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del Budget annuale e del Piano Industriale delle società di scopo 
con particolare focus sul settore del ciclo idrico integrato (ACAM Acque S.p.A.). 
Collaborazione alle chiusure contabili intra annuali e di bilancio. 
Analisi dell’andamento del fatturato e dei volumi venduti.  
Collaborazione alla definizione di modelli per la simulazione economica, patrimoniale e 
finanziaria in ottica pluriennale. 
Sviluppo di analisi economiche a supporto dei processi decisionali. 

 
• Date (da – a)   Dal 2006 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centrogas Energia S.p.A. – Gruppo ACAM - La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore della Gestione Calore, nel settore della produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e nella vendita di carburanti per autotrazione. 

• Tipo di impiego  Controller 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni tecnico-economiche funzionali allo sviluppo di impianti per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili. 
Riorganizzazione del sistema di controllo con lo scopo di garantire una corretta 
rappresentazione delle rilevazioni contabili in funzione degli investimenti intrapresi dalla società.  
Predisposizione dei dati tecnici ed economici funzionali richieste dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il GAS in tema di unbundling. 
Coordinamento attività di distribuzione carburanti per autotrazione: definizione dei prezzi, 
controllo delle rimanenze, implementazione di un sistema per la gestione dei prelievi di 
carburante a mezzo di carte magnetiche per l’autoparco del Gruppo ACAM. 

 
• Date (da – a)  Dal 2004 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Business Unit Wireline – Telecom Italia S.p.A. – sede di Torino. 

• Tipo di azienda o settore  Operatore telefonico  
• Tipo di impiego  Contabilità Industriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei costi associati alle infrastrutture di rete e ai servizi offerti attraverso la rete fissa di 
Telecom Italia. Definizione degli standard di costo delle diverse tecnologie ivi impiegate e 
valorizzazione dei KPI associati. Analisi, sviluppo e manutenzione dei moduli per 
l’implementazione del sistema di contabilità industriale. 

 
• Date (da – a)  Dal 1998 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSELT S.p.A. - Centro Studi e Laboratori di Telecomunicazione – Gruppo  Telecom Italia S.p.A. 
sede di Torino. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca per il settore delle telecomunicazioni.  
• Tipo di impiego  Contabilità Industriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e sviluppo di modelli tecnico economici funzionali alla determinazione dei costi dei servizi 
telefonici e delle componenti impiantistiche delle reti di telecomunicazione. 
Definizione dei requisiti e coordinamento di software house addette allo sviluppo di strumenti per 
l’analisi dei costi e la produzione della reportistica necessaria alla divulgazione dei risultati 
prodotti dai sistemi di contabilità industriale.  
Applicazione delle metodologie e dei sistemi sopra citati nell’ambito dei dipartimenti di 
Amministrazione e Controllo della Business Unit Domestic Wireline di Telecom Italia e della 
partecipata estera Telecom Argentina. 
Coordinamento di gruppi di lavoro con responsabilità di definizione delle attività e delle relative 
tempistiche.  
Nel 2003 responsabile del progetto per lo sviluppo e l’evoluzione dei sistemi e degli strumenti a 
supporto dei processi di Contabilità Industriale per la funzione Amministrazione e Controllo della 
Business Unit Domestic Wireline di Telecom Italia. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master in Telecomunicazioni conseguito presso il consorzio COREP (Politecnico di Torino) in 

collaborazione con la Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli e Telecom Italia LAB. 
 

• Date (da – a)  1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria delle telecomunicazioni 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 108/110 

 
• Date (da – a)  1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale G. Cappellini di La Spezia 

• Qualifica conseguita  Perito Elettronico Industriale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 58/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Spirito di gruppo, attenzione ai rapporti interpersonali e capacità di adattamento sviluppate nel 
corso della vita lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di gestione di gruppi di lavoro, attenzione alle priorità ed al rispetto delle scadenze.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza della regolazione vigente nel settore del Servizio Idrico Integrato. 
Ottima capacità di utilizzo dei principali strumenti di office automation quali Word, PowerPoint, 
Excel, Access e relativa programmazione.  

 
   

 

   

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 


