C
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CATO ST
TAMPA
Asseg
gnati i prem
mi “Manageer Utility delll’anno 2015” da Manag
gement dellee Utilities e delle
Infraastrutture (M
MUI). MUI è diretta daa Andrea Gilardoni, pro
ofessore di Economia e Gestion
ne delle Imprrese all’Univversità Boccconi.



Premio 2015
2
- Energ
gia: Matteo Del
D Fante, Amministrato
A
ore Delegato
o di Terna S.p.A.
S
Premio 2015
2
- Servizzi Pubblici Locali:
L
Giovaanni Valotti – Presidentte di A2A S.p
p.A. e
Utilitaliaa

Il preemio è assegn
nato attraversso una votazione segreta in cui l’elettorrato attivo è ccostituito daii componen
nti dei Comittati Scientificii e d’Onore della
d
Rivista Management
M
delle Utilitiess e delle Infraastrutture, di cui fanno parte autorevvolissimi doccenti e espon
nenti di tali seettori. Ogni aanno sono prremiati
ori dei compaarti delle Utiliities che si so
ono distinti peer il contribuuto dato allo svilups
uno o più operato
po deel sistema. Il premio verrrà consegnato
o oggi a Milano (Palazzo
o Clerici) in o
occasione deel XVI
Workkshop annualle dell’Osservvatorio sulle Alleanze e le
l Strategie del
d Mercato P
Pan-Europeo
o delle
Utilitiies.
PREM
MIO 2015 - ENERGIA
Mattteo Del Fantte. Nato a Firrenze il 27 maggio
m
1967. E’
E laureato in
n Economia P
Politica pressso l'Universsità Commerrciale "Luigi Bocconi"
B
di Milano.
M
Ha frequentato
f
c
corsi
di speciaalizzazione in
n mercati finanziari
f
inteernazionali presso
p
la Sterrn Business School, New
w York Univversity. Da maggio
m
2014 è Amministrratore Delegaato e Direttorre Generale di
d Terna S.p.A
A., società in cui dall'aprilee 2008
è statto membro deel Consiglio di
d Amministrrazione e del Comitato Co
ontrollo e Risschi. Inoltre, dal 25
giugn
no 2015, è Viice Presidentte di ENTSO
O-E, l’Associiazione europ
pea dei gesto
ori delle reti di
d trasmisssione elettricaa. Ha iniziato
o la sua carrieera nel Diparttimento di Riicerca di JP M
Morgan nel 1991 e,
dopo diversi incarichi nelle seedi di Milano
o e Londra, nel 1999 ha assunto la ccarica di Man
naging
M
fino all 2003, con laa responsabillità per i clien
nti del settoree pubblico deell’area
Direcctor. In JP Morgan
EME
EA (Europa-M
Medio Orientte-Africa), neel 2004 è entrrato in Cassa depositi e prrestiti S.p.A.((CDP)
poco dopo la sua privatizzazio
one, come Reesponsabile Finanza
F
e M&
&A; qui ha avvviato le attivvità nel
l carica di Amministrator
A
re Delegato della società di gesettorre immobiliarre, assumenddo nel 2009 la
stionee del risparm
mio del Grupp
po (CDP Invvestimenti SG
GR S.p.A.).Daal giugno 20110 a maggio 2014
2
è
stato Direttore Geenerale di CD
DP, fino alla nomina in Terna.
T
E’ statto, inoltre, m
membro dei co
onsigli
mministrazion
ne di numerose società paartecipate dal Gruppo CD
DP, tra le quaali STMicroellectrodi am
nics (sia
( STMicroeelectronics N.V.
N - dal 20055 al 2008 - ch
he STMicroellectronics Ho
olding – dal 2008
2
al
2011--) e del Fondo
o Europeo per l'Efficienzza Energetica (EEEF) dal 2011 al 20133.

Motivazion
ne sintetica del
d Premio:

“
“Per
il mod
dello di cresscita sosten
nibile dato a Terna Sp
pa
e per
p il ruolo svolto ai veertici di CD
DP”

Rivista Ma
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es e delle In
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e
Via Brenta
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PREM
MIO 2015 – SERVIZI PUBBLICI L OC
CALI
Giova
vanni Valottii. Giovanni Valotti
V
è presidente di A2A
A e Professo
ore ordinario di Economiaa delle
aziendde e delle am
mministrazion
ni pubbliche, Università Bocconi.
B
Pressso la stessa U
Università è delegad
to dell Rettore per le relazioni istituzionali.
E’ prresidente di Utilitalia,
U
la federazione
f
n dalla fussione tra Fedderutility e F
nata
Federambientte, che
riunissce i gestori del
d servizio iddrico, dell’eneergia elettricaa, del gas e dell’ambiente:
d
510 impresee associate, 90 mila addeetti e un valorre della produuzione comp
plessivo di 40 miliardi di euuro.
E' staato Presidentee di Metropo
olitana Milaneese S.p.A.
E' autore di numeerose pubbliccazioni, tra cuui “Fannullon
ni si diventa. Una cura perr la burocrazia malata” edito dall’Un
niversità Bocconi,“Lo Staato imprendittore tra politiica e manageement” edito da Egea, e l’ultima in ordine
o
cronollogico, “I maanager pubbliici che vogliaamo” edizion
ni del Corrieree della
Sera.

Motivazion
ne sintetica del
d Premio:

“Per i succcessi nellaa creazione di Utilitalia
ia, nella spin
inta alle agg
gregazioni
e per il fortee riorientam
mento strateegico impreesso ad A2A
A”

U
e delle Infrastrutture”
I
è presieduta
p
da Andrea
A
Gilardonii dell’Università Bocconi
La giuuria del “Premio Manager delle Utilities
(direttoore della rivista) ed è composta da 80 autorevooli esponenti dei comitati della rivista
r
(per l’elennco vedi: www.rivistautilitiees.com).

Manaagement delle
le Utilities e delle
d
Infrastrrutture (MUI)
I) contribuisce orrmai da dodici aanni allo svilupppo e alla
diffusioone nel nostro Paaese di sistemi e tecniche
t
gestionalii progredite idoneee al settore dei seervizi pubblici. D
Dal primo gennaiio 2013
la Riviista ha esteso l’ogggetto di attenzione al tema delle infrastrutture: essse, infatti, sono centrali
c
per lo sviiluppo del compaarto delle
utility e, più in generaale, per la colletttività e il Sistema-Paese. MUII affronta temi di finanza, di borsa, di markeeting, di
organizzzazione, di straategia, di operatiions, di competittive intelligence, nonché
n
questionii tecnologiche e ggiuridiche rilevanti per le
scelte gestionali.
g
I compparti considerati sono
s quelli a rileevanza industrialle: Energia (Gass ed Elettricità), Ambiente (Ciclo
lo Idrico,
Rifiutii e settori collegatti), Telecomunicaazioni, Trasportti Pubblici e Infr
frastrutture. MU
UI si colloca comee luogo di confroonto e di
dibattitito delle migliori esperienze nazionali ed internazi
zionali sia in unaa prospettiva operativa che strateggica. Attenzione è anche
destinaata ai lavori teorrici ed accademicci in grado di conntribuire al proggresso del sistemaa. Destinatari soono coloro che rip
ipongono
interesssi nel sistema deei servizi pubblicci: il management delle imprese private
p
e pubblichhe, le amministrrazioni locali, reggionali e
nazionnali, i professioniisti e i fornitori di beni e servizzi, gli studiosi e gli accademici. La periodicità è trimestrale. Il taglio è
orientaato a porre in luuce gli elementi strutturali
s
del com
mparto, le tendenze di fondo, le questioni centraali, i casi e le esp
sperienze
emblem
matiche, oltre a faatti o notizie punntuali.
Contaatti:

Man
nagement dellee Utilities e deelle Infrastruttuure
Via Brentano, 2 - 20121 Milano
o
redaazione@rivista-uttilities.com

Tel.: 02/5455801
Milan
no, 23 febbraiio 2016
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