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Febbraio 2017
Diplomato in Ragioneria nel 1985 e laureato in Scienze Politiche nel 1998, ha iniziato la propria
attività lavorativa nel 1988, entrando come addetto alle operazioni di sportello clienti in una Società
di gestione del pubblico servizio di distribuzione dell’acqua potabile in Provincia di Genova.
Ha ricoperto nel tempo, all’interno di quella struttura, tutte le posizioni amministrative, fino a
ricoprire la carica di Direttore Amministrazione e Finanza
Una forte volontà di specializzazione e di ampliamento delle conoscenze teoriche inerenti al lavoro
svolto ha fatto si che riprendesse gli studi universitari, conclusi come già evidenziato nel 1998.
Dal 1992 fino al 2009 ha lavorato per il Gruppo Compagnie Générale des Eaux (via via nel tempo
Vivendi, Vivendi Environnement e da ultimo Veolia Environnement) arrivando a essere Direttore
Generale Italia. Nel mentre, ricopriva ruoli nei Consigli di Amministrazione delle Società
partecipate fino a essere nominato, nel 2004, Amministratore Delegato del Gestore del Servizio
Idrico Integrato ATO4 Lazio Meridionale Acqualatina S.p.A. (60 milioni di euro cifra d’affari, oltre
350 dipendenti e 74 milioni di euro di investimenti realizzati nei 5 anni di incarico).
Componente della Commissione Acqua di Federutility, ha ricoperto anche altri incarichi in aziende
terze rispetto al Gruppo Veolia tra cui la Presidenza del Consorzio Fidi Garanzie Nord-Est.
Ha partecipato come relatore a convegni, studi ed approfondimenti sul tema del servizio idrico
integrato e dei servizi pubblici locali; dal 1997 accreditato presso il Ministero dell’Interno, Scuola
Superiore di Amministrazione come esperto di questioni societarie relativamente alle Società a
capitale misto pubblico/privato e dal 2006 accreditato presso FORMEZ.
Oggi è Amministratore Unico di HSS s.r.l. che svolge consulenza direzionale, strategica e
finanziaria per enti pubblici e privati nonché consulenza in tema di gare, appalto e procedure di
approvvigionamento di beni e servizi e Amministratore Unico di Logica s.r.l., società che
gestiscono in proprio una ottantina di “CASE DELL’ACQUA”, strutture per l’erogazione al
pubblico dell’acqua potabile di rete microfiltrata, depurata, refrigerata e gassata.
Dal febbraio 2017 è Membro dell’Osservatorio Permanente della Regolazione Energetica, Idrica e
del Teleriscaldamento presso l’Autorità Energia Elettrica, Gas e Servizio Idrico Integrato.
Continua tuttora la sua attività nel campo del Servizio Idrico Integrato con consulenze a Società di
Gestione e partecipazione in team di analisi per investitori stranieri nel settore, di cui, da ultimo,
l’investimento della Spagnola DAM nella Gestione del SII di Siracusa.

________________________

N.B. Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto della Legge 675/96 e del D. Lgs n.196/2003.
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Nome e Cognome: Silvano Morandi
Data di nascita: 26 gennaio 1967
Luogo di nascita: Lavagna (Ge)
Indirizzo:
Cell:

Via Emilia, 45
04100 Latina (LT)
335.6505980

E-mail: silvano.morandi@hss-consulting.com

Titoli di studio
- Laurea in Scienze Politiche (16 luglio 1998)
Indirizzo: Amministrativo
Università degli Studi di Genova
Relatore: Prof. De Angelis
Cattedra: Diritto commerciale
Tesi di Laurea: “Le Società a capitale misto pubblico/privato per la gestione dei servizi
pubblici locali”
- Diploma di Ragioneria (1985)
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Attività professionale
Attualmente ricopre le seguenti cariche:
Amministratore Unico di HSS s.r.l. società di consulenza direzionale, strategica e
finanziaria per enti pubblici e privati. HSS s.r.l. fornisce la sua consulenza a società di
servizi pubblici locali per la ricerca di forme di finanziamento (project finance, corporate,
ristrutturazione del debito, ecc.), a enti locali sulla gestione di gare ed appalti, nonché
progetti e servizi pubblici locali (privatizzazioni, esternalizzazione servizi, finanza di
progetto, leasing in costruendo, ecc.) ed a privati sulla gestione finanziaria, direzionale,
organizzativa dell’impresa (partecipazione a gare, ottenimento linee di credito,
riorganizzazione operativa, ecc.).
Amministratore Unico di Logica s.r.l., società che ha costruito e gestisce in proprio una
settantina di “CASE DELL’ACQUA”, e che consiste nella fornitura e successiva
manutenzione di struttura da posizionarsi in luoghi pubblici aperti per l’erogazione alla
cittadinanza con sistemi anche complessi di gestione e pagamento, dell’acqua di rete
potabile microfiltrata, depurata, raffreddata e gassata.
Membro del Comitato Promotore dell’Associazione IES Impresa Etica Solidale che si
ripropone di disegnare un business a dimensione d’uomo ed aziende partecipate dai
lavoratori, con particolare riguardo anche ai valori della terra e dell’alimentazione. Fanno
parte di IES importanti istituzioni, aziende e personaggi politici.
Membro Effettivo dell’Osservatorio Permanente della Regolazione Energetica, Idrica e
del Teleriscaldamento presso l’Autorità Energia Elettrica, Gas e Servizio Idrico Integrato
/°/°/°/°/°/
Dal 1992 al 2009 ricopre vari ruoli all’interno delle filiali italiane del Gruppo Veolia
Water di Parigi (ex - Compagnie Générale des Eaux e ex - Veolia) secondo la seguente
cronologia:
•

Novembre 2004 – Luglio 2009 Acqualatina S.p.A..

Amministratore Delegato di Acqualatina s.p.a., gestore unico del Servizio Idrico
Integrato nell’ATO 4 Lazio Meridionale Latina, 250.000 abitanti residenti serviti, fatturato
di circa 70 milioni di euro, circa 380 tra dipendenti e collaboratori. La Società viene
costituita nel 2002. Nell’esercizio di questa funzione si occupa della fase di start-up
ottenendo la Certificazione di qualità della quasi totalità dei processi aziendali, la messa a
norma dei depuratori delle acque reflue, la stipula del contratto di project financing per
115 milioni di euro, lo sviluppo del piano degli interventi per 74 milioni di euro.
Promuove e realizza la prima Camera di Conciliazione in Italia nel Servizio Idrico
Integrato con le Associazioni dei Consumatori della Provincia di Latina.
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Maggio 2001 – Agosto 2009 Veolia Acqua s.r.l.

Direttore Amministrazione e Finanza (2001-2002) e Direttore Generale poi fino al
2004. Dirigente e componente del Comitato Direttivo. Il Gruppo Veolia Water in Italia
fattura circa 150 milioni di euro e conta circa 800 dipendenti. Si occupa dello sviluppo
strategico e commerciale della attività del Gruppo. È capo progetto per il Gruppo
Compagnie Générale des Eaux s.c.a. nella gara per l’affidamento del Servizio Idrico
Integrato nell’ATO4 Lazio Meridionale (scelta del partner privato industriale - anno
2000), per le seguenti attività: modellizzazione finanziaria, servizio clienti, billing,
controllo di gestione. Seguirà poi la costituzione della società mista Acqualatina S.p.A. per
conto del partner privato industriale per diventarne poi Amministratore Delegato nel 2004
(vedi sopra).
•

Luglio 1992 /dicembre 2000 – Società dell’Acqua Potabile s.r.l.

Responsabile Amministrativo fino al dicembre 1992, Direttore Amministrazione e
Finanza poi e fino al 2000.
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Incarichi ricoperti
Consigliere di Amministrazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Società dell’Acqua Potabile S.r.l. Sestri Levante (GE)
SICEA s.p.a. – Torino
Acquedottica s.r.l. - Torino
SAGIDEP s.p.a. – Roncoferraro (MN)
Compagnia Generale delle Acque s.p.a. - Venezia
Acqualatina s.p.a. – Latina – Amministratore Delegato
Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Interfidi Nord Est
(Garanzie Nord Est Scpa)
Hss s.r.l. – Amministratore Delegato e Amministratore Unico
Logica s.r.l. – Amministratore Unico e poi Amministratore Delegato e Presidente
del CDA, da ultimo Amministratore Unico
Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio Alliance di Cisterna di Latina (Lt)
Cosmopharma s.r.l. – Amministratore Unico
Associazione Aquaequa – Presidente
Acquater s.r.l. – Presidente del CDA
GEO WATER s.r.l. – Amministratore Delegato

Legale Rappresentante e Preposto:
•
•
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Compagnie Générale des Eaux s.a. Sede Secondaria Italia
Vivendi Universal s.a. Sede Secondaria Italia
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Compiti particolari
Coordinatore responsabile analisti finanziari del Gruppo Compagnie Générale des Eaux
per l’acquisizione delle seguenti società:
•
•
•
•

Acquedottica s.r.l. Torino (1996)
SICEA S.p.A. Torino (1998)
SAGIDEP s.r.l. Roncoferraro (MN) (2001)
Dep. Industriali s.r.l. Ravenna (2002) – gruppo Eridania
Responsabile dei rapporti con le Società partecipate da Compagnie Générale des Eaux e
quotate alla Borsa Italiana:

•
•
•

De Ferrari Galliera S.p.A Genova
Acquedotto Nicolay S.p.A. Genova
Acque Potabili S.p.A. Torino
Responsabile e coordinatore team di due diligence del Gruppo Compagnie Générale des
Eaux (successivamente Vivendi S.A.) per la privatizzazione di alcune Società italiane
operanti nel campo della gestione dei Servizi Pubblici locali tra cui:

•
•
•
•

AGEA S.p.A. Ferrara
Acque S.p.A. Pisa
Pubbliacqua S.p.A. Firenze
ASA S.p.a. Livorno
Responsabile e coordinatore team di finanza di progetto del Gruppo Compagnie
Générale des Eaux (successivamente Vivendi S.A. e Veolia S.A.) per la realizzazione dei
piani di investimento di società partecipate tra cui:

• Acqualatina s.p.a. - Latina
• SORICAL s.p.a. - Soverato (CZ)
• Siciliacque s.p.a. – Palermo
Responsabile e coordinatore gare e appalti per tutto il Gruppo in Italia con un
ammontare gestito direttamente o come coordinatore di oltre 300 milioni di euro
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Principali operazioni di finanza di progetto, concessione lavori e servizi,
appalti lavori e servizi
2017:

Comune di Rozzano – efficientamento energetico immobili comunali –
capoprogetto - importo dei lavori stimato euro 1.000.000,00;

2016:

Comune di Verona progetto riscossione sanzioni amministrative al Codice della
Strada e realizzazione lavori di manutenzione stradale – concessione ex articolo
183 Codice degli Appalti - capoprogetto – importo dei lavori stimato euro
25.000.000,00;

2016:

Comune di San donato Milanese – progetto di riqualificazione Parco Mattei –
capoprogetto per Pool imprese partecipanti - importo dei lavori stimato euro
60.000.000,00;

2016:

Nuovo Palazzetto dello Sport in Comune di Sanremo – realizzazione con la
locazione finanziaria ex art 187 Codice degli Appalti - capoprogetto – importo
dei lavori stimato euro 10.500.000,00;

2016:

Parco di Casa Pozza S.r.l. – capoprogetto delegato allo sviluppo della proposta di
Finanza di Progetto del Centro di Terapia Assistita con Animali in Comune di
San Martino Buon Albergo – importo dei lavori stimato euro 800.000,00;

2016:

A.S.D. SAMAGOR – Assistenza alla presentazione del progetto di promoter in
finanza di progetto per la costruzione del nuovo campo a otto giocatori e
impianto fotovoltaico – importo dei lavori € 210.000,00;

2015- 2016:
Associazione Consumatori CODICI: Assistenza come CTP nella Causa al
Consiglio di Stato sulla remunerazione del capitale nella formula del MTT
2015- 2016:

STA s.r.l. – assistenza rapporti con la partecipata TEA Acque S.r.l.

2014- 2016:
MAST GROUP s.r.l. – assistenza continuativa per le operazioni di
finanzia di progetto e leasing in costruendo;
2014 -2016:
Gruppo LIMONTA SPORT s.r.l. – assistenza continuativa per le
operazioni di finanzia di progetto e leasing in costruendo;
2016:

Febbraio 2017

A.S. Pavia Calcio S.r.l. – capoprogetto delegato allo sviluppo della proposta di
Finanza di Progetto del Nuovo Stadio Comunale e Centro Servizi – importo dei
lavori stimato euro 60.000.000,00;
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2015:

Comune di Padenghe (BS) – valutazione costruzione con la tecnica del Leasing
in Costruendo del manto in erba sintetica del campo di calcio comunale –
importo dei lavori stimato euro 300.000,00;

2015:

Comune di Misano Vicentino – valutazione costruzione con la tecnica del Project
Financing del nuovo campo di calcio comunale – importo dei lavori stimato euro
400.000,00;

2015:

Ottogas S.r.l. e Acquedotti S.c.p.a. – valutazione concessioni e valorizzazione
patrimonio aziendale e contrattuale;

2015:

Comune di Melegnano – valutazione costruzione con la tecnica del Project
Financing del nuovo Centro sportivo multifunzionale – importo dei lavori stimato
euro 1.500.000,00;

2014:

Comune di Orzinuovi – valutazione costruzione con la tecnica del Project
Financing del nuovo palazzetto dello Sport multifunzionale – importo dei lavori
stimato euro 1.800.000,00;

2014:

Comune di San Martino Buon Albergo – analisi congruità piano economico e
finanziario di affidamento servizi di global service sugli immobili comunali alla
Società Archimede S.r.l.;

2014:

F.lli Anastasi s.r.l. – assistenza continuativa per le operazioni di finanzia di
progetto e leasing in costruendo;

2014:

Comune di Treviglio (BG): Assistenza alla presentazione del progetto di
promoter in leasing in costruendo per la costruzione del nuovo campo polivalente
calcio-rugby comunale – importo dei lavori € 842.947,08;

2014:

Comune di Cavaion Veronese (VR) - consulenza all’Amministrazione sulle
procedure di gara per la costruzione dei nuovi impianti sportivi comunali –
importo dei lavori € 866.192,47;

2014:

Varie Società di servizi e Associazioni di Consumatori – consulente in tema di
finanza strutturata, analisi dati macroeconomici e fenomeni sociali;

2013:

Comune di Monticello Conte Otto (VI) – consulenza all’Amministrazione sulle
procedure di gara per la costruzione dei nuovi impianti sportivi comunali.

2013:

STA s.r.l. – concessione ATO Mantova – acquisizione quote TEA ACQUE s.r.l.

2013:

CUEIM – consorzio universitario d’economia industriale e manageriale –
consulente gare e appalti sede di Latina – vari progetti e committenti
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2012:

Provincia di Latina – Selezione imprese incubatore ex Rossi Sud (Latina) –
consulente Amministrazione Provinciale;

2012:

Comune di Lavagno (VR) – Promoter costruzione e gestione impianti sportivi
comunali – importo lavori euro 500.000,00 – consulente Promoter;

2012:

Comune di Peschiera del Garda (VR) – Promoter costruzione e gestione impianto
trattamento rifiuti liquidi conto terzi – importo lavori euro 2.500.000,00 –
consulente Promoter;

2012:

Comune di Marano Vicentino (VI) – Concessione di costruzione e gestione
impianti sportivi comunali – importo lavori euro 1.750.000,00 – consulente
Amministrazione Comunale;

2011:

Comune di San Martino Buon Albergo (VR) – Concessione di costruzione e
gestione piscina comunale – importo lavori euro 5.000.000,00 – consulente
Amministrazione Comunale;

2011:

Comune di Civita Castellana (VT) – Costruzione nuovo polo depurativo importo lavori euro 5.073.582,00 – consulente ATI partecipante;

2004 - 2009: Acqualatina S.p.A. – appalti di beni e servizi – oltre 80 procedure per un
ammontare complessivo di circa 140 milioni di euro
2006 - 2009: Provincia di Latina – Concessione di costruzione e gestione impianti per
la gestione del Servizio Idrico Integrato – importo Project financing euro
114.500.000,00 – underwriter e CEO società di progetto Acqualatina s.p.a.
2006:

Regione Calabria – Concessione di costruzione e gestione impianti per la
gestione della rete regionale di approvvigionamento acqua all’ingrosso – importo
Project financing euro 60.000.000,00 – componente Gruppo di modellizzazione e
closing società di progetto SORICAL s.p.a.

2006:

Regione Sicilia – Concessione di costruzione e gestione impianti per la gestione
della rete regionale di approvvigionamento acqua all’ingrosso – importo Project
financing euro 350.000.000,00 – componente Gruppo di modellizzazione e
closing società di progetto Sicilacque s.p.a.

Varie
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Ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta.
Decorato con l’onorificenza “Paul Harris Fellow” Rotary per attività umanitarie in Africa
Membro Associazione Nazionale Carabinieri
Campione europeo under 16 di pallanuoto

In fede
Silvano Morandi
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