MANAGER DELUANNO 2013

A MANCINI E IR/qCE IL PREMIO
DELUT RIVISTtr MUI E RCCENTURE
I
II

!-

ambito premio detla Rivista Management dette Utitities e de[[e lnf rastrutture e Accentu-

re viene

assegnato , *s

attraverso una votazione
segreta in cui ['etettorato

attivo ò costituito dai componenti dei Comiiati Scientiici e d'Onore detta rivista, di
cui fanno parte anche autorevoIissimi docenti e espo-

f

nenti di tati settori.0gni
anno sono premiati uno

o

più operatori dei settori
detLe utiLities che si sono di-

stinti per iI contributo dato
alto svituppo deI sistema. lI premio è stato
consegnato i[ 5 marzo 'î4 a Mitano f Palazzo
Ctericif neI corso det XIV Workshop annuale
dell'0sservatorio sulle Allean ze e Ie Strategie
det Mercato Pan-Europeo delle Utitities.
MANAGER UTILITY 2013 - ENERGIA
Gianfitippo Mancini. Dal1997 in EneI netcontrotto di gestione, ricopre [a posizione di responsabite deIta pianificazione e deI controtto
deI Gruppo. Net 2003 assume [a responsabiLita deLla
gestione dei combustibiLi e, poco dopo, di tutto ['Energy Management. Da[ 2007 è Direttore de[[a Divisione
Generazione ed Energy Management [25 m.di/€ di ri-

cavi annui,7.000 persone,40GW di capacità instattata],
con responsabiLita delLa produzione e detta vendita di

energia sui mercati atL'ingrosso,
nonché det['a pprovvi g io na mento
dei combustibiti e de[ trading dei
prodotti energetici sui mercati internazional.i. Dat 2008 aggiunge
a questa responsabil.ità quetLa di
Direttore detta Divisione Mercato
f 20 m.di/€ di ricavi annui, 14.000
persone), con responsabìtità deLLa
gestione di 31 miLioni di ctienti e
delto svituppo deI mercato finate
deIL'energìa ìn Itatia.

Motivazione sintetica del

Premio: "Per

i risuttati

conseguiti nei mercati finati detl'etettricità e deI gas in
un contesto complesso"
MANAGER UTILITY 2013 .
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Alberto lrace - ACEA. ALberto lrace Drrettore Area
lndustriate ldrico di Acea
SpA, prìncipate operatore itaLiano deI servizio idrico.
Amministratore Delegato di diverse aziende detsettore in Toscana è profondo conoscìtore detle dinamiche
industriati e di regolazione deI settore in ltatia e att'estero. Ha scritto con Erasmo D'Angetis
"ltvatore de['acqua" e "Come riparare
['ltat ia". Come Amministratore Delegato detla Societa Pub[iacqua SpA, gestore
det Sll del.t'ATO deLte province di Firenze, Prato, Pistoia ed Arezzo, ha guidato la progettazione e [a realizzazrone di
un sistema diWork Force Management
tWFM]. Come Amministratore Delegato
di lngegnerie Toscane, ha dato vita a[[a
più grande azienda di servizi di ingegneria detta Toscana aggregando tutte
te esperienze detle Società delt'acqua in
Regione in lngegnerie Toscane.
Motivazione sintética det Premio: "Per

iI contributo dato att'innovazione tecno[ogica ne[[a gestione del settore
ielriaa"
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