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C U R R I C U L U M  
A Z I E N D A L E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALTER CAMMELLI  
Indirizzo  C/O IRETI S.P.A. VIA SS. GIACOMO E FILIPPO 7, 16122 GENOVA   

Telefono  + 39 010 5586477 

Fax  +39 010 5586407 

E-mail  Valter.cammelli@ireti.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  11 ottobre 1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
GRUPPO IREN 

  
• Date (da – a)  01/01/2016 - Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IReti S.p.A. – GENOVA. 
• Tipo di azienda o settore  Distribuzione gas, distribuzione EE, ciclo idrico integrato. 

• Tipo di impiego  Responsabile Pianificazione e Coordinamento servizi a Rete. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di staff dell’A.D. di Ireti nonché: Presidiare i contratti di servizio/operativi infragruppo; 

garantire l'applicazione delle regole di separazione contabile e funzionale per la distribuzione Gas 
ed Energia Elettrica coordinandosi  con la Direzione «Affari Regolatori» e predisporre / garantire il 
relativo piano adempimenti; supportare la Direzione di IReti e la Direzione «Affari Regolatori» nei 
rapporti con gli enti regolatori di riferimento e nel presidio delle tematiche tariffarie per i servizi 
regolati; supportare la gestione dei costi riconosciuti; Supportare la Direzione nelle attività 
necessarie per la redazione dei piani tecnico-finanziari; supportare  la Direzione sulle tematiche 
tecnico-economiche relative ai servizi regolati; supportare le strutture di Capogruppo nello Sviluppo 
e M&A di Società;controllate/partecipate operanti nel settore Reti; supporto alle Direzione nella 
partecipazione a gare (attivtà di project office).   

   
• Date (da – a)  01/07/2008 – 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Genova Reti Gas S.r.l. – GENOVA 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione gas 
• Tipo di impiego  Responsabile Gestione Commesse, Vettoriamento, Metodi e Logistica . 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di staff dell’A.D. di Genova Reti gas nonché: presidio delle attività relative e conseguenti  
alla regolazione della distribuzione del gas da parte di AEEGSI, responsabile dell’U.O preposta alla 
gestione aministrativa del vettoriamento del gas e della fatturazione dei servizi,responsabile 
dell’U.O. metodi, addestramento e normativa tecnica, responsabile della U.O logistica (gestione 
magazzini, attrezzature, DPI, rifiuti, ecc.)  

   
• Date (da – a)  1999 - Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amga S.p.A. e poi Iride S.p.A. – GENOVA 
• Tipo di azienda o settore  Distribuzione gas, ciclo idrico integrato. 

• Tipo di impiego  Nell’ambito dei servizi energetici di base (distribuzione gas): Responsabile Gestione Commesse e 
Vettoriamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di staff di direzione del servizio nonché di controlling e sviluppo business in collaborazione 
con la funzione controllo di gestione; presidio regolatorio, supervisione delle attività della gestione 
amministrativa del vettoriamento e della fatturazione, collabora con il Responsabile controllo di 
gestione lavori, riferendo alla Direzione Generale della Linea Gas, per la definizione e l’attuazione 
delle procedure di controllo di gestione: i) verificando il rispetto parametri di redditività; ii) 
implementando le procedure amministrative per la gestione degli acquisti e la razionalizzazione del 
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processo; iii) predisponendo gli strumenti per la standardizzazione della reportistica, degli output 
del sistema di controllo e dei parametri di costo e di efficienza da monitorare: esegue la 
predisposizione di analisi e proposte per la diminuzione dei costi e l’aumento dell’efficienza, 
collabora alla definizione e l’implementazione, in collaborazione con i sistemi informatici, degli 
opportuni software al fine di ottenere quanto sopra; collabora con la Direzione della Linea Gas alla 
predisposizione di studi di fattibilità, progetti speciali ed all’analisi delle attività e dei processi per la 
definizione delle più opportune iniziative gestionali al fine di massimizzare gli obiettivi di economicità 
ed efficienza del servizio di distribuzione del gas. 

   
• Date (da – a)  1995 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amga S.p.A. – GENOVA 
• Tipo di azienda o settore  Distribuzione gas, ciclo idrico integrato 

• Tipo di impiego  Nell’ambito dei servizi energetici di base (distribuzione gas): responsabile di diverse attività 
operative 

• Principali mansioni e responsabilità  svolgimento di ruoli essenzialmente tecnici quali progettazione e direzione lavori, relativi alla rete 
gas nonché gestione della cartografia informatizzata della rete. 

 
INCARICHI RICOPERTI PER CONTO 

DEL GRUPPO IREN 
  

• Date (da – a)  25/06/2016 - Oggi 
• Azienda  ASA S.p.A – Livorno 

• Tipo di azienda o settore 
• Dati significativi 

 Distribuzione gas, Gestione Ciclo idrico integrato. 
n° dipendenti 2015: 482; valore della produzione 2015: 98,8 €/mln. 

• Incarico  Membro del Consiglio di Sorveglianza. 
 

• Date (da – a)  09/02/2016 – Oggi 
• Azienda  AMAT S.p.A – IMPERIA 

• Tipo di azienda o settore 
• Dati significativi 

 Gestione Ciclo idrico integrato. 
n° dipendenti 2015: 49; valore della produzione 2015: 7,9 €/mln. 

• Incarico  Amministratore Delegato. 
   

• Date (da – a)  26/08/2008 – 23/01/2013 
• Azienda  GEA S.p.A. – GROSSETO 

• Tipo di azienda o settore 
• Dati significativi 

 Distribuzione gas. 
N° dipendenti 2011: 10; valore della produzione 2011: 4,3 €/mln. 

• Incarico  Amministratore Delegato. 
   

• Date (da – a)  Luglio 2006 - Luglio 2010 
• Azienda  ASA S.p.A. – LIVORNO 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione gas, ciclo idrico integrato. 
• Incarico  Consulenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica dell’adeguatezza delle procedure, dei processi e dei software esistenti (e delle loro 
interfacce) presso la Società e di quelli mancanti per realizzare un sistema di strumenti interfacciati 
tra loro al fine di gestire organicamente i principali processi della Società; l’implementazione e/o la 
personalizzazione di procedure e strumenti software, necessari e/o opportuni per la migliore 
gestione dei processi strategici, amministrativi e tecnici; l’implementazione e l’utilizzo di un nuovo 
sistema di pianificazione e controllo di gestione, opportunamente interfacciato con i software di cui 
ai punti precedenti, con presidio delle attività necessarie per la sua messa a regime; l’effettuazione 
di interventi procedurali e organizzativi generali per l’ottimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza dei 
processi strategici di ASA e del relativo controllo, in particolar modo di: ciclo passivo, ciclo attivo, 
budgeting, gestione degli investimenti; l’implementazione di strumenti e azioni specifiche volte alla 
razionalizzazione/ottimizzazione dei costi e dei ricavi. 

   
• Date (da – a)  10/11/2003 – 16/12/2010 

• Azienda  AQUAMET S.p.A. – ROMA 
• Tipo di azienda o settore  Costruzione e gestione reti gas. 

• Dati significativi  N° dipendenti 2009: 35; valore della produzione 2009: 7,5 €/mln. 
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• Incarico  Consigliere di amministrazione. 
  

• Date (da – a)  02/01/2003 – 27/4/2007 
• Azienda  COSME S.p.A. – GENOVA 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Edili per costruzione reti gas e acqua. 

• Dati significativi  N° dipendenti 2006: 139; valore della produzione 2006: 13,7 €/mln. 
• Incarico  Consigliere di amministrazione (dal 2/1/2033) e membro del Comitato Esecutivo (dal 10/1/2003).  

 
• Date (da – a)  08/11/2004 – 03/4/2007 

• Azienda  ASTER S.p.A. – GENOVA 
• Tipo di azienda o settore  Manutenzione strade, illuminazione pubblica e verde pubblico. 

• Dati significativi  N° dipendenti 2006: 479; valore della produzione 2006: 37,5 €/mln. 
• Incarico  Consigliere di amministrazione.  

 
• Date (da – a)  15/05/2002 – 16/4/2007 

• Azienda  SASTERNET S.p.A.- GENOVA 
• Tipo di azienda o settore  Realizzazione e gestione reti in fibra ottica. 

• Dati significativi  N° dipendenti 2006: 5; valore della produzione 2006: 3,8 €/mln. 
• Incarico  Consigliere di amministrazione con deleghe.  

 
• Date (da – a)  01/07/199 – oggi 

• Azienda  MESTNI PLINOVODI DOO – KOPER  (SLOVENIA) 
• Tipo di azienda o settore  Distribuzione gas. 

• Dati significativi  N° dipendenti 2015: 10; valore della produzione 2015: 7,7 €/mln. 
• Incarico  Direttore generale dal 01/07/1999 al 31/12/2002, Membro del Consiglio di Sorveglianza da 

22/05/2004 al 26/03/2013, Presidente del Consiglio di Sorveglianza  dal 15/10/2013 al 19/04/2016, 
Vicepresidente del consiglio di Sorveglianza dal 19/05/2016. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data   1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di GENOVA 
Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Meccanica – Votazione 110/110 con lode. 
   

• Date (da – a)  1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale G. Galilei di GENOVA  

• Qualifica conseguita  Perito Meccanico Capotecnico - Votazione 60/60 
 

 


