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FRANCESCO DI MARO

Luogo di nascita Napoli Ufficio Bologna – Piazza Galileo 6 (c.a.p. 40123)

Data di nascita 09/05/1987 Tel. uff. +39 051-0562627 / cell. +39 349-0863605

E-mail francesco.dimaro@agenia.it

TITOLI DI STUDIO

2012 Laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II

2014
Laurea specialistica in lingua inglese in International Business and Development presso l'Università
degli Studi di Parma

2015 Master Management dell’energia e dell’ambiente presso la Business School del Sole 24 Ore (RM)

2016 Master online in Gestione e Strategia d’impresa presso la Business School del Sole 24 Ore (RM)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2016-oggi AGENIA S.r.l. – Associate consultant

Attività varie di pianificazione e regolazione nel settore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)

Assistenza in termini di adempimenti vari connessi ai metodi tariffari emanati dall'ARERA, in par-
ticolare per calcolo delle tariffe e predisposizione del Piano Economico-Finanziario per:

 Abbanoa SpA (Sardegna)

 ACAM Acque SpA (La Spezia)

 Acqua Novara.VCO SpA (Novara)

 Acque del Chiampo SpA / Medio Chiampo SpA (Vicenza)

 Alto Trevigiano Servizi Srl (Treviso)

 ASET SpA / Marche Multiservizi SpA (Pesaro-Urbino)

 ATO Savona (Savona)

 Caltaqua SpA (Caltanissetta)

 Gestione Acqua SpA (Alessandria)

 Girgenti Acque SpA (Agrigento)

 Hydrogea SpA (Pordenone)

 Irisacqua Srl (Gorizia)

 Lamezia Multiservizi SpA (Catanzaro)

 Padania Acque SpA (Cremona)

 Pavia Acque Scarl (Pavia)

 Polesine Acque SpA (Rovigo)

 Sicam SpA (Mantova)
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2016-oggi Attività varie di pianificazione e regolazione nel settore dei Rifiuti

Assistenza alla strutturazione dei Piani Industriali di Acam Acque SpA e Acam Ambiente SpA
al fine di valutare possibili percorsi aggregativi con utility pubbliche o a controllo pubblico.

Predisposizione del piano industriale di Acque Bresciane Srl, Gestore Unico Integrato della Pro-
vincia di Brescia, risultato dell’aggregazione di diversi soggetti che già operavano nella suddetta
Provincia, organizzati in forma industriale, ovvero attraverso strutture societarie.

Predisposizione del piano industriale di Brianzacque Srl, Gestore del Servizio Idrico Integrato
della Provincia di Monza e Brianza, risultato dell’aggregazione di diversi soggetti che già opera-
vano nella suddetta Provincia, organizzati in forma industriale, ovvero attraverso strutture socie-
tarie.

Predisposizione del piano industriale di Lario Reti Holding SpA, Gestore Servizio Idrico Integrato
della Provincia di Lecco, propedeutico alla definizione delle linee strategiche della Società e all’ot-
tenimento di finanziamenti da parte delle banche.

Predisposizione del piano industriale di AMAP SpA, Gestore Servizio Idrico Integrato della Pro-
vincia di Palermo, propedeutico alla definizione delle linee strategiche della Società e all’otteni-
mento di finanziamenti da parte delle banche.

Predisposizione del piano industriale di NewCo cui affidare la gestione dei servizi di igiene urbana
ed idrico dei Comuni di Trento e Roverero, oltre ad altri Comuni della Provincia di Trento e della
Comunità della Vallagarina.

Assistenza ad ATO Toscana Sud per le attività ordinarie di regolamentazione, monitoraggio e
controllo gestionale dei gestori attuali del Servizio Gestione Rifiuti Urbani.

Assistenza per il Master Plan del Gestore Unico dell’ATO Toscana Centro Rifiuti quale sog-
getto derivante dal processo di aggregazione e fusione dei gestori attuali: analisi degli aspetti
Economici e Patrimoniali delle gestioni separate, dimensionamento Economico e Patrimoniale
del nuovo Gestore Unico (soggetto post aggregazione).

Analisi del piano industriale di Ecolando Srl, società operante nel settore del trattamento dei
rifiuti (principalmente non pericolosi, non elettrici ed elettronici-RAEE e non ferrosi), ai fini della
valutazione per conto di Monte dei Paschi di Siena sulla sostenibilità industriale ed economico-
finanziaria del Business Plan 2016-2020.
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