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PROFESSIONAL SKILLS E
COMPETENZE
Rappresentanza settori industriali
Competenze in materia di advocacy, consulenza e attività di rappresentanza degli interessi delle imprese
operanti nei settori ambientali ed energetici. Attività svolte presso importanti associazioni nazionali di settore
quali Assolombarda (Confindustria) e, attualmente, Confservizi Cispel Lombardia (parte del sistema
federale di Utilitalia). Con particolare riferimento a quest’ultimo ambito lavorativo, viene svolta attività di
supporto alle imprese di servizi pubblici locali lombardi operanti nei settori dei rifiuti, acqua ed energia. Il tema
di maggior interesse è attualmente quello dell’igiene urbana, sia con riferimento ai pacchetti europei
dell’economia circolare che al percorso regolatorio da parte dell’autorità di regolazione ARERA che ha
introdotto il nuovo Metodo tariffario nel settore.
Esperienza in materia di cluster e reti d’imprese
Nell’ambito del periodo professionale presso l’associazione industriale Assolombarda si è contribuito a
coordinare la rete d’imprese Green Economy Network, e si sono create le condizioni per la creazione di
sinergie con gli altri cluster lombardi. Sempre nell’ambito di questa esperienza si sono avviate relazioni con
la Eit InnoEnergy a Bruxelles e Grenoble.
Ricerca Applicata nei settori Energia e Ambiente
Le competenze in questo ambito sono state maturate attraverso studi avanzati presso università italiane ed
estere e successivamente finalizzate presso l’Università Bocconi. E’ stata maturata attività di insegnamento
in ambito universitario con focus sul tema della sostenibilità ambientale e della transizione energetica. Al
momento, con il titolo di Professional Affiliate, si è parte di team di ricerca sui temi della sostenibilità, economia
circolare, transizione energetica presso l’Istituto di management della Scuola di studi avanzati Sant'Anna,
nel dipartimento dedicato ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare a guida del Prof. Frey. L’attività
di ricerca è svolta anche nell’ambito della Fondazione Lombardia Ambiente ove si è project manager del
progetto Interreg -Innogrow in fase di proroga fino al 2022 e si è attivamente partecipato al progetto InterregGPP4Growth a sostegno di Regione Lombardia.
Gestione di impresa locale di pubblici servizi
Presidente di azienda operante nel settore Igiene Urbana e, in precedenza, Amministratore Unico di impresa
di pubblica utilità attiva a livello locale operante in regime in-house nei settori idrico, farmacie, smart-parking
e altri servizi minori. La complessità di gestire il servizio di igiene urbana su un territorio ampio e urbanizzato,
alla luce delle recenti normative europee e nazionali in materia di trattamento dei rifiuti e circolarità, nonché il
rapporto con gli enti locali di riferimento ha consentito di acquisire notevoli competenze gestionali e relazionali
ai fini di un completamento del profilo professionale.
Esperienza in ambito della regolamentazione dei settori energetici ed ambientali
Si evidenzia l’esperienza professionale nel settore della regolazione presso l’attuale ARERA. Si è collaborato
per il settore gas e, a seguire, per il settore elettrico, nella Direzione Mercati. L’attività è proseguita presso il
Segretariato Generale a supporto delle attività del Collegio dell’Autorità. I temi seguiti hanno consentito di
conseguire anche un’importante esperienza a livello internazionale ed europeo sui temi regolatori.
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ESPERIENZA

Da agosto 2021

Presidente CdA Service24
Service24
Str. Vicinale di Nibitt, 453, 22038 Tavernerio CO
https://www.service24.co.it/it/
Impresa a partecipazione pubblica nel settore dei rifiuti a servizio di 12 comuni in provincia di Como
per complessivi 88 mila abitanti.
Settore: Impresa pubblica locale

Da Novembre 2018

Responsabile Energia e Ambiente
Confservizi Lombardia
Strada 4, Palazzo Q7, 20089 Rozzano MI
http://www.confservizilombardia.it/
Principali responsabilità:
• Sostenere e sviluppare una maggiore sensibilità pubblica al ruolo e importanza del settore delle
imprese a partecipazione pubblica che erogano servizi a livello locale;
• monitorare e presidiare l’evoluzione normative e regolatoria nei settori rifiuti, acqua ed energia;
• comporre posizionamenti associativi su documenti pubblici quali leggi di settore, regolazione e piani
programmatici nazionali e regionali;
• cooperazione con importanti istituti di ricerca e università su aspetti relativi alla sostenibilità ambientale
ed energetica;
• sviluppo di progetti a sostegno delle imprese innovative nei settori dell’energia e cleantech.
Settore: Associazione di settore

Da Gennaio 2019

Da febbraio 2019
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Attività di ricerca
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa
http://www.santannapisa.it
Affiliate Professional
Collaborazione con l’istituto di Management
Temi di ricerca: adattamento ai cambiamenti climatici, economia circolare, transizione energetica e
decarbonizzazione.
Settore: Università

Project manager
Fondazione Lombardia Ambiente
www.flanet.org
Coordinamento del progetto europeo Interreg-Innogrow (https://www.interregeurope.eu/innogrow/).
Supporto a Regione Lombardia al progetto Interreg GPP4Growth
(https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/)

Da gennaio 2021

Cluster Manager
Fondazione Smart Cities &Communties
https://clusterscclombardia.it/
Principali responsabilità:

•

Garantire il coordinamento generale ed il buon funzionamento del Cluster SCC

•

Contribuire alla definizione del Programma di Attività e alla sua eventuale evoluzione in corso
d'opera, in accordo con le decisioni del Consiglio Direttivo

•

Assicurare l'attuazione dei programmi di attività del Cluster SCC

•

Contribuire all’acquisizione di nuovi soci, in particolare tra le imprese e alla promozione di
progettualità di interesse del Cluster SCC

•

Sovrintende al coordinamento e alla gestione dei gruppi di lavoro attivati al bisogno

•

Collabora con gli organi del Cluster SCC nei rapporti con gli associati, le istituzioni e le
organizzazioni sul territorio.

•

Partecipa alle iniziative promosse da Regione Lombardia, in coordinamento con gli altri
cluster regionali

•

Supporta e sviluppa il networking europeo e internazionale, seguendo le attività delle
partnership coinvolte nelle piattaforme europee a cui il cluster aderisce anche sviluppando
nuove progettualità specifiche per il Cluster nel contesto del programma Horizon Europe

Risultati raggiunti
•
Organizzazione evento alla Milano Digital Week 2021
Settore: Fondazione

Da Maggio 2014 a Agosto 2020

Amministratore Unico
Canturina Servizi Territoriali SpA
Via Vittorio Veneto, 10, Cantù (Como)
www.canturinaservizi.com
Principali responsabilità:
Amministrazione e gestione strategica della multi-utility operante a livello locale. I servizi principali svolti
riguardano farmacie, efficienza energetica, gestione parcheggi. Il servizio idrico è stato gestito fino al
31 dicembre 2018 e, a seguito di un processo di scissione, confluito in Como Acqua, il soggetto gestore
del servizio Idrico Integrato in Provincia di Como
Risultati raggiunti
•
Processo di valutazione e scissione del ramo idrico e valorizzazione all’interno di Como Acqua;
•
aver contribuito alla definizione delle nuove regole di Governance per il servizio di gestione del SII
per la provincia di Como;
•
attivato processo di analisi di mercato e ricerca di partner industriale.
Settore: Impresa pubblica locale

Gennaio 2011- Maggio 2018

Responsabile di Area Energia e Ambiente
Assolombarda
Via Pantano, 9, 20122 Milan (Italy)
http://www.assolombarda.it
Principali responsabilità:
• Attività di consulenza e supporto alle imprese associate su temi quali: costo dell’energia, mercati
energetici; efficienza energetica; fonti rinnovabili; tassazione dell’energia;
• analisi strategica ed evoluzione dei settori energetici legati allo sviluppo delle smart cities (smart grids
e smart mobility);
• networking e coinvolgimento dei principali operatori di settore (Eni, Enel, Snam, Edison, A2A);
• presidio e monitoraggio della produzione normative e regolatoria di settore;
• cooperazione con i più importanti istituti di ricerca ed Università milanesi;
• sviluppo di progetti e attività di networking per le imprese innovative operanti nei settori Energy e
Cleantech;
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• evoluzione recente dei pacchetti normativi sulla Circular Economy e supporto strategico alle imprese.
Risultati raggiunti
• Formazione e gestione di gruppi di acquisto dell’energia per le imprese associate, con portafogli di
400 GWh di energia elettrica e 30 milioni di metri cubi di gas;
• diffusione di buone pratiche e promozione del tema legato all’efficienza energetica;
• co-leader nell’Energy & Climate Change group di ERRIN (European Regions Research and
Innovation Network- www.errin.eu);
• accordo di collaborazione con Eit InnoEnergy per la costituzione di un partenariato sui temi energetici
ed ambientali (http://www.innoenergy.com);
• sviluppo di iniziative volte ad accrescere il coinvolgimento dei principali stakeholders sui temi della
circular economy.
Settore: Associazione Industriale
Settembre 2016-Maggio 2018

Vice Presidente
Coordinamento dei Consorzi dell’Energia di Confidustria
Il Coordinamento rappresenta una nuova associazione all’interno di Confidustria, volta a tutelare gli
interessi delle imprese non energy intensive e aderenti ai Consorzi delle diverse associazioni industriali
di cui si compone Confindustria.
Settore: PMI, Domanda di energia, Mercati energetici.

Giugno 2005– Dicembre 2010

Economista Energia e Regolazione
Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)- Milano
Attività svolte
• Attività di supporto alla Presidenza e al Segretariato Generale;
• lavorato sulla riforma del Sistema di bilanciamento del gas e sull’introduzione di una borsa del gas;
• svolto attività di ricognizione sullo sviluppo del mercato retail del gas a seguito della liberalizzazione;
• partecipato a vari Working Group sul gas nell’ambito dell’European Regulatory Energy Group
(ERGEG/CEER) a Brussels.
Settore: Regolamentazione settori dell’energia

O Ottobre 2002– Marzo 2013

Professore a contratto
Professore a contratto presso diverse università milanesi (Bocconi, Politecnico, Università Statale) e
presso l’Insubria di Como.
Principali argomenti d’insegnamento: Ambiente, Energia, Regolamentazione.

March 2000– Maggio 2005

Attività di ricerca
Università Bocconi- Milano
Attività di ricerca su tematiche energetiche ed ambientali presso l’Istituto per l’Energia e l’Ambiente IEFE – Università Bocconi.
Attività d’insegnamento presso i corsi dei master organizzati dall’università.
Settore: Università e ricerca

EDUCAZIONE
Dicembre 2001

PhD in Economics
University of Southampton, Southampton (Uk)
Economic and Political Regulation of Public Utilities

Luglio 1997

Dottorato in Economia
Università Bocconi, Cattolica and Statale di Milano

Novembre 1990

Università Statale di Milano
Indirizzo Economico ed Aziendale Votazione 110/110.
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Settembre 1994

MSc in Economics

University of Southampton, Southampton (Uk)
Master in Economics and Econometrics

CONOSCENZE LINGUSTICHE

Lingue conosciute

Inglese
Francese

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

C1

C1

C1

C1

C1

B2

C1

B1

B1

A2

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Orsenigo, 8 settembre 2021

Massimo Di Domenico
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
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