Curriculum vitae

Nome
Nato a
Indirizzo
Stato Civile

: Maurizio Vavassori
: Bergamo 11 Gennaio 1951
: Via Torino 14
Tel. 035/224048 328 9847340
: Coniugato con tre figli

Istruzione
Lingue

: Liceo classico, Laurea in Ingegneria elettronica Indirizzo
sistemistico organizzativo 1975 Politecnico di Milano
: Francese e Inglese

Stato attuale : pensionato, Membro del consiglio direttivo dell'associazione
Managernoprofit e coordinatore della sezione Bergamo
dell'associazione. Consigliere di amministrazione della
Cooperativa energetica “ Energia verde Weforgreen “
Esperienze professionali
Dal 2001 al 2013
Presidente e socio fondatore della Società Acqua Omnia S.r.l.
La società lavora nel campo dei servizi e soluzioni per le utility Company.
La Società, è specializzata nella fornitura di servizi, soluzioni software e
consulenza per le Utility Company con un approccio di tipo integrato e con
competenze professionali trasversali. E’ specializzata nelle problematiche
del processo “Gestione utenza” dalla misura consumi, alla bollettazione,
alla rendicontazione dei pagamenti.
Membro del consiglio direttivo del Gruppo Servizi Innovativi e tecnologici
Unione Industriali di Bergamo
Dal 2009 al 2015
Consigliere di amministrazione della società SELENE S.P.A.
La società, del Gruppo A2A, gestisce l’infrastruttura di rete in Fibra ottica nel
Comuni di Bergamo, Brescia, Milano
e fornisce servizi avanzati di
telecomunicazione.

Dal 2005 al 2009
Presidente della Società

BASCOM S.P.A

La società, del Gruppo A2A, gestisce l’infrastruttura di rete in Fibra ottica nel
Comune di Bergamo e fornisce servizi avanzati di telecomunicazione.
Dal 2004 al 2009
Amministratore Unico - Presidente della Società

ATG S.rl.

La società,a partecipazione privata e pubblica,opera nel mercato libero della
vendita del gas all’utenza finale .

Dal 2004 al 2009
Presidente della Società

Ponte Servizi SRL

La società interamente pubblica, svolge servizi per il Comune di Ponte
SanPietro ( BG) . Gestisce la rete di distribuzione Acqua e gas del Comune
di Ponte San Pietro
Dal 2000 al 2001
Presidente del Consorzio CORARC
Il Consorzio è un consorzio di imprese per la realizzazione di progetti
innovativi, finanziati dal MURST, nel campo della fruizione dei beni archeologici
con particolare riferimento al sito di Pompei.
Dal 1999 al 2000
Dirigente Presso Enel.Hydro S.p.A.
Responsabile Information technology, Innovazioni e sinergie nel nuovo
mercato dei servizi idrici
Partecipa alla redazione dei progetti per la gara degli ATO di Latina( AQP,
Vivendi, Siba ,Italcogim)

Dal 1981 al 1999
Dirigente presso ISMES S.p.A. (ora ENEL.HYDRO)
Responsabile dell'Area " Ingegneria dei sistemi " ( 70 tecnici – diplomati e
laureati).
Settori di attività dell'Area: progettazione e realizzazione conto terzi di
sistemi per il monitoraggio ambientale e strutturale, di sistemi di
supervisione e controllo per la protezione dell'ambiente, di sistemi di

controllo per impianti industriali e per centrali nucleari, di sistemi di
supervisione e di telecomunicazione, realizzazione di sistemi informativi
tecnici, fornitura di servizi avanzati di informatica, gestione e manutenzione
di reti di monitoraggio.
Funzioni principali nel ruolo di responsabile di area
Gestione imprenditoriale e responsabilità dell'Area, identificata
come un Centro di
Profitto, con responsabilità del personale, della
politica commerciale, del marketing, degli investimenti, del controllo
costi/ricavi, della produzione e della ricerca e sviluppo applicata al
settore di competenza.
 Gestione di rilevanti progetti multidisciplinari ad alto valore
tecnologico e innovativo con budget superiori al miliardo di Lire.
 Responsabilità di contatti ufficiali con Ministeri, Enti Pubblici e Clienti
di prestigio italiano ed estero (MURST, BERS, CEE)
 Responsabilità di accordi commerciali con fornitori esteri per la
distribuzione in Italia di prodotti ad alto contenuto tecnologico e
innovativo;
 Responsabilità di Master Plan e studio di redditività degli investimenti
per progetti pluriennali.
 Responsabilità nell'identificazione delle linee strategiche e nelle
occasioni di business dell'Area con attenzione alle linee evolutive del
mercato esterno.
 Responsabilità nella definizione dei contratti con enti pubblici e privati.


Dal 1975 al 1981
Impiegato presso la Dalmine S.p.a. con la responsabilità di realizzazione
e gestione
di sistemi di controllo processo applicati agli impianti
automatici di laminazione tubi.

