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DATI PERSONALI 

�
Nome:   Giovanni PANIZZI 
Data e luogo di nascita:  12 novembre 1960, Campiglia M.ma (LI) 
Titolo di studio:  Perito chimico industriale 

 

�

FORMAZIONE 

�
(con SDA BOCCONI)  

Analisi di Bilancio; Gestione del credito; Valutazione e gestione degli investimenti; Organizzazione 
aziendale; Project management. 
(con TiForma e altri) 

Contabilità regolatoria nell’ambito del Servizio Idrico integrato.  
Sistemi di qualità. 
Marketing strategico ed operativo.  
Team-building; Gestione e motivazione del Team; Modelli di leadership; Problem solving; Change 
management. 

�

�

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI  

�
• da dicembre 1981 a luglio 1984 

presso Comune di San Vincenzo (LI) con incarico nell’ambito del progetto di informatizzazione degli 
uffici di Anagrafe e Stato Civile 

• da agosto 1984 a novembre 1995 
presso Consorzio Intercomunale Risorse Idriche con l’incarico di responsabile Area Amministrativa-
Finanziaria svolgendo le seguenti attività:  

→ Istituzione e impianto delle funzioni amministrative-contabili e di gestione finanziaria sino alla 
redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell’Ente  

→ Gestione finanziaria e contabile  
→ Gestione economato e tesoreria 
→ Acquisizione e gestione di finanziamenti statali/regionali per la realizzazione di studi e 

progetti nell’ambito delle risorse idriche (per circa 7MLD di lire) 
→ Coordinamento di  gruppi di lavoro per la candidatura di progetti a finanziamenti pubblici  
→ Redazione di bandi per l’espletamento di gare di appalto secondo la normativa 

nazionale/europea 



 
 

• da dicembre 1995 a dicembre 2001 
presso CIGRI-Azienda speciale (dal dicembre 2000 CIGRI SpA) con l’incarico di responsabile (da 
agosto 2001 con la qualifica di dirigente) Area Amministrativa-Finanziaria e Commerciale svolgendo 
le seguenti attività: 

→ Budget 
→ Redazione tecnica del bilancio 
→ Contabilità analitica  
→ Pianificazione e gestione finanziaria  
→ Rapporti con gli istituti di credito 
→ Analisi economiche e determinazione delle tariffe per la fornitura di acqua per usi industriali 

a rilevanti gruppi (Lucchini SpA, Magona SpA, SOL)  
→ Negoziazione dei contratti per grandi forniture idriche per usi industriali  
→ Valutazione di fattibilità economico-finanziaria di opere destinate alle forniture idriche per usi 

industriali e irrigui 
→ Acquisizione e gestione di consistenti linee di finanziamento europee/statali/regionali per la 

realizzazione di opere pubbliche nell’ambito delle risorse idriche potabili e industriali (per 
circa 34MLD di lire) 

→ Partecipazione con elevato grado di responsabilità alle trattative per l’acquisizione del 
servizio idrico in tutti i comuni della Val di Cornia (Italgas e Amministrazioni comunali)  

→ Attivazione del servizio idrico (integrato) unificato nei comuni della Val di Cornia  
→ Istituzione, impianto e direzione del servizio commerciale per l’intero ciclo operativo 
→ Elaborazione di procedure operative  
→ Predisposizione della Tariffa unica di ambito con CIPE ante Metodo Normalizzato  
→ Definizione dei Sistemi tariffari e articolazione 
→ Organizzazione aziendale e del personale: processi e modelli organizzativi 
→ Rapporti con Regione Toscana, Province e Comuni 
→ Rapporti con la stampa, comunicazione istituzionale e marketing 

 
  

• da gennaio 2002 a febbraio 2003 
presso CIGRI SpA (in regime di affitto di ramo aziendale da parte di ASA SpA) in qualità di dirigente 
con l’incarico di coordinamento dell’area Val di Cornia svolgendo le seguenti attività: 

→ Coordinamento della struttura amministrativa e tecnica dell’area  
→ Rapporti con l’alta direzione ASA per il processo di fusione di CIGRI SpA in ASA SpA 
→ Avvio dei processo di unificazione di procedure operative tra le due società 
→ Gestione contabile, finanziaria ed amministrativa di CIGRI SpA e segretario del CdA 
→ Organizzazione della struttura e rapporti con il personale 

 
 

• da marzo 2003 a giugno 2005 
presso ASA SpA in qualità di dirigente Divisione Servizi Commerciali svolgendo le seguenti attività: 

→ Analisi dei processi e delle procedure 
→ Riorganizzazione del servizio e dei processi operativi finalizzati all’incremento di efficienza e 

della qualità percepita 
→ Direzione delle attività del servizio 

 

 



 
• da luglio 2005 - attuale 

presso ASA SpA in qualità di Dirigente dell’area Regolazione e Finanziamenti (da agosto 2006 a 
giugno 2009 anche Area Marketing; da luglio 2009 a dicembre 2013 anche coordinamento area 
territoriale) svolgendo le seguenti attività: 
→ Rapporti con le autorità regolatrici (AATO, AIT, AEEGSI) 
→ Revisioni periodiche per la determinazione dei conguagli economici in contraddittorio con 

l’Autorità (sino al subentro del MTT/AEEGSI)  
→ Revisioni tariffarie 
→ Analisi della normativa e dei provvedimenti emessi dalle Autorità in materia di servizio idrico 

integrato e coordinamento dei processi di implementazione interna 
→ Raccolta analisi ed elaborazione dei dati di processo e di qualità relativi al servizio idrico 

integrato  
→ Monitoraggio e verifica del rispetto normativo nell’ambito applicativo dei processi interni e del 

rischio sanzionatorio  
→ Presidio normativo 
→ Revisione amministrativa dei piani di investimento  
→ Elaborazione e trasmissione dei flussi informativi verso le Autorità e altri soggetti istituzionali 

(Istat, Regione, Comuni etc.) 
→ Rendicontazione dei costi di investimento per la gestione dei finanziamenti pubblici destinati alla 

realizzazione di opere previste nei piani d’investimento 
→ Rimodulazioni e aggiornamenti delle linee finanziarie destinate al finanziamento del piano degli 

investimenti del servizio idrico integrato 
→ Rapporti con le amministrazioni comunali nell’attività di coordinamento dell’area territoriale 

�

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI 

�

�
• dal 1984 al 1995  Responsabile Area Amministrativa-Finanziaria con inquadramento direttivo 

nel contratto degli enti locali presso il Consorzio intercomunale risorse idriche Val di Cornia 
• da fine 1995 a luglio 2001 Responsabile Area Amministrativa-Finanziaria e Commerciale con 

inquadramento a Quadro Superiore del contratto Federgasacqua presso CIGRI-Azienda 
speciale (dal dicembre 2000 CIGRI-Società per azioni) 

• da agosto 2001 a dicembre 2001 Dirigente Area Amministrativa-Finanziaria e Commerciale 
presso CIGRI SpA 

• da gennaio 2002 a gennaio 2003 Dirigente struttura territoriale presso ASA SpA  
• da febbraio 2003 a giugno 2005 Dirigente Servizi Commerciali presso ASA SpA 
• da agosto 2006 a giugno 2009 Dirigente Area Marketing presso ASA SpA 
• da luglio 2009 a dicembre 2013 Coordinatore zona Val di Cornia-Elba presso ASA SpA 

 
• da luglio 2005 ad attuale Dirigente Regolazione e Finanziamenti presso ASA SpA 
• da maggio 2015 ad attuale Presidente del CdA della Società Carlo Alberto Giunti S.r.l. 
• da dicembre 2015 ad attuale Responsabile della conformità per gli obblighi di separazione 

funzionale presso ASA SpA 
 

Livorno, 14 gennaio 2016�


