COMUNICATO STAMPA
Assegnati i premi “Manager Utility dell’anno 2011” da Management delle Utilities, la Rivista
leader in Italia nel settore dei servizi di pubblica utilità diretta da Andrea Gilardoni professore di Economia e Gestione delle Imprese all’Università Bocconi.
A consegnare i premi sono stati: Fabrizio Palenzona (UniCredit), Luigi Ferraris (Enel) e Tomaso Tommasi di Vignano (Hera).
 Manager Utility 2011 Energia: Vito Gamberale e Ettore Gotti Tedeschi, rispettivamente
Amministratore Delegato e Presidente di F2i SGR
 Manager Utility 2011 Energia e Local Utilities: Luca Valerio Camerano, Amministratore
Delegato di GDF SUEZ Energie S.p.A.
 Manager Utility 2011 Ambiente e Local Utilities: Paolo Romano, Amministratore Delegato di SMAT S.p.A.
Il premio è assegnato attraverso una votazione segreta in cui l’elettorato attivo è costituito dai
componenti dei Comitati Scientifici e d’Onore della Rivista Management delle Utilities. Di tali
comitati fanno parte autorevolissimi docenti e esponenti del mondo delle Utilities.
Ogni anno sono premiati uno o più operatori dei settori delle Utilities che si siano distinti per il
contributo dato allo sviluppo del sistema. Il premio è stato consegnato oggi a Milano (Palazzo
Clerici) nel corso del XII Workshop annuale dell’Osservatorio sulle Alleanze e le Strategie del
Mercato Pan-Europeo delle Utilities.
Manager Utility 2011 - Energia
Vito Gamberale. Manager di lunga esperienza nella gestione e organizzazione d’impresa, è in
F2i dalla sua costituzione, nel gennaio 2007.
Precedentemente è stato: amministratore delegato di Autostrade (oggi Atlantia), leader europeo tra le concessionarie di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio; vice-presidente di
21 Investimenti, fondo di private equity del gruppo Benetton; amministratore delegato di Sip
(oggi Telecom Italia), dove ha contribuito tra l’altro allo sviluppo della telefonia mobile in Italia,
assumendo successivamente la carica di amministratore delegato di Tim Telecom Italia Mobile.
Dal 1984 al 1991 è stato presidente e amministratore delegato di diverse aziende del gruppo
Eni, principale multinazionale integrata nel settore Oil&Gas.
Ha iniziato la propria carriera occupandosi di M&A, start up, ristrutturazioni e privatizzazioni,
dapprima in Imi (Istituto Mobiliare Italiano) e successivamente in Gepi (Società per le Gestioni

e Partecipazioni Industriali). È presidente dell’associazione Amici della Speranza, onlus in supporto al reparto di ematologia dell’ospedale San Giovanni di Roma.
Ettore Gotti Tedeschi. Dal 2009 è Presidente di F2i SGR, è stato dal gennaio del 1993 è Senior
Country Manager Banco Santander in Italia (escluse le attività di Santander Private Banking), di
cui ha fondato la filiale ed è Consigliere del Presidente per l’Italia. E’ presidente dell’Istituto
per le Opere di Religione e Consigliere d’Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Dal 1987 al 1992 ha ricoperto le cariche di Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo di Akros Finanziaria e Banca di Investimenti. E’ stato Responsabile dell’IMI per il
Merchant Banking dal 1985 al 1987 mentre dal 1984 al 1985 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato presso MIM-BNL della Unit che si occupava di Leveraged buy out e Turnaround (Pronim). Ha iniziato la propria carriera professionale presso le società di consulenza
McKINSEY & Co e METRA-SEMA. E’ stato docente presso ASDERI e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

La motivazione delle candidature e del premio derivano dal contributo alla razionalizzazione nella distribuzione del gas creando un nuovo player indipendente di rilevanza
nazionale.

Manager Utility 2011 – Energia e Local Utlities
Luca Valerio Camerano. E’ Amministratore Delegato di GDF SUEZ Energie, la società di vendita
di gas naturale ed energia elettrica del Gruppo GDF SUEZ, il principale produttore indipendente
di energia elettrica al mondo. Valerio Camerano ricopre, inoltre, il ruolo di Senior Vice President di GDF SUEZ Energia Italia ed è membro del Comitato Esecutivo Italiano con delega per la
Comunicazione e le Relazioni Istituzionali. Camerano, 47 anni, proviene dal Gruppo Enel, dove
ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale della controllata Enel Gas sin dal momento della
costituzione della società. Nel Gruppo Enel è stato anche capo dell’Area Business e Microbusiness Gas/Energia Elettrica e dell’Area di Business Residenziali Gas. In passato è stato Direttore
Generale di Camuzzi e di Plenia, tra le più grandi utility private familiari italiane. Prima di entrare nel mondo delle utility, ha maturato una significativa esperienza decennale nell’investment
e corporate banking all’interno di Citigroup, dove ha ricoperto tra l’altro la carica di Head of
Oil&Gas.

La motivazione della candidatura e del premio derivano dall’innovazione nelle strategie marketing e di aggregazione nel settore gas.

Manager Utility 2011 – Ambiente e Local Utlities
Paolo Romano. Amministratore Delegato di SMAT dal 2010, dal 2008 è Vicepresidente e Amministratore Delegato di Società Acque Potabili S.p.A. e dal 2007 è presidente di Nord Ovest
Servizi S.p.A.. E’ stato Direttore Generale di SMAT dal 2001 al 2005 e ha ricoperto la stessa carica dal 1989 al 2001 presso Azienda Po-Sangone. Paolo Romano è ingegnere laureatosi a pieni
voti presso il Politecnico di Torino.
Collabora con riviste di settore e con l’istituto Utilitatis di Roma, fa parte di numerose commissioni e svolge attività di supporto per organismi nazionali ed internazionali, in particolare è:
•

Rappresentante nazionale della commissione 1 “acque potabili” dell’EUREAU “European
Union of National Associations of Water Services”

•

Componente della giunta e del direttivo di FederUtility

•

Componente della giunta di Confservizi nazionale

•

Presidente di Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta

•

Componente del consiglio direttivo dell’associazione museo “A come Ambiente”, Torino

• Consigliere della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
Opera quale docente formativo per conto della FederUtility, della Confservizi, dell’Università
Bocconi di Milano, dell’Università Luiss di Roma, del Politecnico di Torino, della Scuola
dell’Acqua Hydroaid su tematiche relative all’organizzazione dei servizi idrici. E’ docente a contratto presso l’Università di Torino, facoltà di economia per l’attività didattica integrativa
Master MIAP a.a. 2010/2011 - 2011/2012.

La motivazione del riconoscimento deriva dai risultati conseguiti nella modernizzazione del settore idrico italiano.
La giuria del “Premio Manager delle Utilities” è presieduta da Andrea Gilardoni dell’Università Bocconi
(direttore della rivista) ed è composta da 91 autorevoli esponenti dei comitati della rivista (per l’elenco
vedi: www.rivista-utilities.com).
Management delle Utilities contribuisce ormai da 9 anni allo sviluppo e alla diffusione nel nostro Paese
di sistemi e tecniche gestionali progredite idonee al settore dei servizi pubblici. MdU affronta temi di fi-

nanza, di borsa, di marketing, di organizzazione, di strategia, di operations, di competitive intelligence,
nonché questioni tecnologiche e giuridiche rilevanti per le scelte gestionali. I comparti considerati sono
quelli a rilevanza industriale: Energia (Gas ed Elettricità), Ambiente (Ciclo Idrico, Rifiuti e settori collegati), Telecomunicazioni e Trasporti Pubblici. MdU si colloca come luogo di confronto e di dibattito delle
migliori esperienze nazionali ed internazionali sia in una prospettiva operativa che strategica. Attenzione
è anche destinata ai lavori teorici ed accademici in grado di contribuire al progresso del sistema. Destinatari sono coloro che ripongono interessi nel sistema dei servizi pubblici: il management delle imprese private e pubbliche, le amministrazioni locali, regionali e nazionali, i professionisti e i fornitori di beni e servizi, gli studiosi ed accademici. La periodicità è trimestrale. Il taglio è orientato a porre in luce gli elementi strutturali del comparto, le tendenze di fondo, le questioni centrali, i casi e le esperienze emblematiche
piuttosto che fatti o notizie puntuali.
Contact:

Management delle Utilities
Valeria Mazzanti
valeria.mazzanti@agici.it
Tel.: 02/5455801
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