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PROFILO 

20 anni di esperienza industriale e manageriale all’interno Di SUEZ,  lungo l'intera 

catena del valore delle attività del Gruppo in Francia e all'estero. Franco-italiano, 

multilingue (francese, italiano, inglese, spagnolo). Cavaliere dell'Ordine nazionale 

al merito francese. 

ESPERIENZE 

Direttore Generale Aggiunto SUEZ responsabile delle attività in Francia (5.2 

Md - 25 000 persone) 2021 

• Definizione di una nuova strategia di creazione di valori  

• Lancio della  « nuova » Suez 

- Supervisione delle operazionei di  carve out 

- Attuazione della nuova  gouvernance 

 

Direttore Generale  Eau France (2.2 Md-12000 persone) e Direzione 

Sviluppo Francia (Acqua e Rifiuti) — 2017- 2021 

- Messa in vigore di una visione strategica basata sulla creazione di valore per 

gli azionisti, i clienti ed il coinvolgimento dei dipendenti 

- Spirito di conquista e strategia territoriale 

- Strategia digitale orientata verso i clienti  

- Sviluppo della filiera Expertise 

- Piano di trasformazione « Liberiamo le nostre energie » 

- Strategia industriale e operativa : piano di performance pluriennale con 

risparmi netti di 140 milioni di euro in 4 anni. 

- Storica conquista del contratto Toulouse Métropole Sanitation: € 521m 

- Primi contratti “Smart Cities” in Francia: centro di controllo connesso per le 

attrezzature dello spazio pubblico (Digione poi Angers) 

- Tasso di rinnovo del contratto: 76% / Saldo commerciale positivo / Polizza 

benefit (+ € 10m EBIT) 

- Miglioramento della NSP per i clienti degli enti locali (+ 16 pt) ed i clienti 

consumatori (+ 9 pt)  

 

Direttore Generale Soluzioni Industriali  – SUEZ  — 2013-2017 

Posizione basata a Washington DC poi a New York 
 
• Nuova visione del mercato orientata su "fornitore di soluzioni globali" e 

sviluppo di una strategia di crescita redditizia su segmenti tecnologici mirati  
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- Creazione di una divisione unica e riorganizzazione degli stabilimenti di 

produzione e dei centri di ingegneria. 

- Gestione del portafoglio delle tecnologie : innovazione e acquisizioni   

- Vittoria emblematica : Montréal disinfezione  (110m$) 

- Ristrutturazione finalizzata : ritorno ad un EBIT del 4% 

 

Direttore Generale Ibéria & Africa - DEGREMONT- 2009-2013   

Membro del comitato esecutivo di  Degrémont 
Posizione basata a Bilbao 

• Sviluppo dell’attività internazionale  : 
- Consolidamento della piattaforma ingegneria per i contratti di 

esportazione internazionali.  
- Creazione di un centro di eccellenza di dissalazione. Vittoria di Perth 

(Australia) e Barka (Medio-Oriente) 
 

• Ristrutturazione e fusione delle attività portoghesi e spagnole, poi africane : 
- 1° attore del mercato in Spagna ed in Portogallo, prestazione storica nel 

2012 con l’ 80% di parti di mercato.   
- Sviluppo delle attività di servizio 
- Successo del piano d’azione e mantenimento delle competenze chiave.  

 
DAF Attività di costruzione Internazionale  - DEGREMONT- 2005-2009  

Posizione basata a Madrid 
• Controllo di gestione, finanziamento e  standardizzazione di concessioni ed 

audit interne  

Direttore Progetti  - DEGREMONT — 2001-2005 

• Gestione di progetti, contratti e pianificazione  

Consulting – GFI INFORMATIQUE — 1996-2001 

• Prevendita, realizzazione di offerte commerciali, implementazione di ERP e 

implementazione dei processi associati 

MANDATI: 

• Presidente FP2E (Federazione dei professionisti delle aziende idriche)   

• Co-Presidente del Cercle Colbert (Osservatorio delle trasformazioni territoriali e 

sociali)  

• Direttore della Fondazione Franco-Americana 

STUDI: 
• Master II Management - UFR Reims (1995/1996) 
• Master in Econometria e Master in Economia - UFR Reims (1994/1995) 




