
CURRICULUM VITAE 
Dicembre 2017                       

                                 

                                                                                        

            
   MAURO BRESSAN 

 
• nato ad Alessandria il 26/03/1952,  

• residente ad Alessandria in via Gostra 3 (Cascinagrossa), tel. +39  

0131 610087      +39 340 2485173 

• Laureato a Genova in INGEGNERIA MECCANICA indirizzo 

organizzativo. (Tesi di laurea sperimentale su Pianificazione e 

Controllo della Produzione).  

• Conoscenza buona parlata e scritta di INGLESE e FRANCESE 

(inglese:Shenker livello 50, francese fluente) 

• Conoscenza e utilizzo del PC e degli applicativi Excell, word, Power 

Point, Access a livello avanzato. 

• Dirigente industriale dal 1992 

• Coniugato dal 1976 con una figlia di 29 anni 

• Tempo libero: running, viaggi, lettura 

 

DA MARZO 2014 AD OGGI 

  AMMINISTRATORE DELEGATO di AMAG SpA holding multiservizi (61 

comuni), servizio idrico integrato, gas, raccolta rifiuti, trasporti. Da giugno 2014 

a dicembre 2015 AMMINISTRATORE UNICO di ALEGAS azienda per la vendita 

di gas e energia elettrica del gruppo AMAG 

  Da gennaio 2017 AMMINISTRATORE UNICO di AMAG RETI IDRICHE 

   
DA GENNAIO 2009 AL FEBBRAIO 2014 

  DIRETTORE GENERALE di Sud Trasporti azienda leader nel trasporto 

internazionale e nazionale intermodale, con un fatturato di circa 30 milioni di 

Euro, 80 dipendenti diretti più altrettanti indiretti e 600 automezzi gestiti. La 

funzione alle dirette dipendenze del presidente del CdA ha la responsabilità 

dello sviluppo strategico della società, della gestione economica, finanziaria e 

patrimoniale, della gestione del personale, dello sviluppo commerciale e della 

gestione operativa, dei rapporti con enti, associazioni esterne e banche 

  Dal 2009 ad oggi l’azienda ha raddoppiato il fatturato; rivisto completamente 

il portafoglio clienti; è stata riorganizzata in funzioni e ruoli passando da una 

gestione familiare ad una industriale; ha una dotazione in mezzi ed 

attrezzature all’avanguardia; opera secondo Dlgs 231; è certificata ISO 9001 e 

14001; ha diversificato l’attività in altre due aziende a seconda del settore 

merceologico e dell’area geografica di intervento. Di queste ho definito il 

piano industriale, ho curato l’apertura , lo start up e l’organizzazione. 

Nell’agosto 2012 nominato Presidente di una delle due nuove società del 

gruppo denominata Way Ecology che si occupa di servizi in ambito 
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ambientale e dal gennaio 2013 Direttore Generale della nuova società 

estera Way Logistics. 
Contestualmente alla posizione suddetta ho ricoperto l’incarico, dal 2010 al 

maggio 2012 di Consigliere D’Amministrazione di Rivalta Terminal Europa, 

nominato dal Presidente della Regione Piemonte. 

 

 
DAL 1995 AL DICEMBRE 2008  

  DIRETTORE DELLA LOGISTICA E DELLA SUPPLY CHAIN della Sede 

italiana della Legrand SpA, multinazionale nel settore elettrico gruppo 

legrand-Bticino, presente in Italia con due stabilimenti produttivi, una Sede 

nelle vicinanze di Milano e due centri distributivi per un totale di 350 dipendenti 

e una cifra d’affari superiore ai 120 milioni di Euro 

  La funzione, alle dipendenze dell’Amministratore Delegato, si avvale di circa 

100 collaboratori e gestisce un budget annuo dei costi pari al 9% del fatturato 

e degli investimenti pari all’1-2%.  Ha alle sue dipendenze: 

  la Pianificazione operativa  

  la Gestione ordini Clienti  

  la Distribuzione (due Centri di Distribuzione per totali 30.000 mq). 

  Gli approvvigionamenti e la programmazione della produzione dello 

stabilimento di Alessandria 

  Gestisce inoltre i rapporti con le rappresentanze sindacali interne ed esterne 

ed è datore di lavoro per la sicurezza. 

              La funzione è responsabile del servizio al Cliente (cura personalmente i rapporti 

con i clienti ed i loro Consorzi), dell'organizzazione del sistema logistico in Italia, 

della produttività e della efficienza del comparto. Mantiene i rapporti con la 

casa madre francese e cura altresì la gestione degli approvvigionamenti  e la 

distribuzione intercompany.  

  Nel 1997 nominato responsabile del progetto di riorganizzazione logistica e 

industriale della Legrand Italia.  Ciò ha comportato l’incarico per la 

costruzione di un nuovo stabilimento di 22.000 mq. ad Alessandria 

caratterizzato da un flusso produttivo integrato e da  un magazzino fortemente 

automatizzato; nel trasferimento e rilocalizzazione delle attività produttive 

attraverso accordi e convenzione con il Comune di Alessandria e vendita 

delle sedi dismesse; nella riorganizzazione delle filiali periferiche e degli agenti 

con deposito e nella conseguente centralizzazione distributiva 

Il progetto è terminato con successo nel 2000. Il pay back economico è stato 

di 4 anni. Il servizio è migliorato del 20 per cento. 

 

Contestualmente alla posizione suddetta ho ricoperto anche i seguenti ruoli: 

Dal 2001 al 2003 Consigliere di Amministrazione della Società Nuova D3 SpA, 

responsabile della costruzione di un’area industriale di circa 250.000 mq. 

Dal 2002 al 2004 Consigliere di Amministrazione della Società Energia & 

Territorio (Provincia di Alessandria, FinPiemonte) 

Dal 2002 al 2006 Assessore allo Sviluppo Economico del comune di Alessandria. 

Nel 2003 Consigliere di Amministrazione della Società Logistica dell’Arco Ligure 

e Alessandrino (SLALA)  

Dal 2006 al 2008 Presidente del Parco Logistico di Alessandria (importante 

progetto per la strutturazione di un’area logistica retroportuale di 1.000.000 di 

mq.). In questa funzione evidenzio:  

-la  realizzazione di un importante accordo con Nanjing Riverside Zone (35 

milioni di mq di area industriale) a Nanchino per la promozione dei traffici 

merci tra la provincia di Alessandria e la provincia di Yantzu e l’insediamento 

di attività industriali-logistiche nelle rispettive aree. 
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DAL 1992 AL 1995  

  DIRETTORE DELLA LOGISTICA E DELLA DISTRIBUZIONE FISICA 

dell’ RTGAMMA SpA, Azienda del Settore elettrico. Il fatturato dell'Azienda 

dal 92 al 95  è passato da 30 a  50 milioni di Euro con 200 dipendenti, due sedi 

produttive e  5 Filiali. 

La posizione, alle dipendenze dell’ Amministratore Delegato, ha come obiettivi 

principali la progettazione e l'organizzazione della rete distributiva, del 

processo di acquisizione, programmazione ed evasione degli ordini dei clienti 

e delle Filiali/depositi; la gestione del capitale circolante e delle risorse dei 

magazzini di sede e di periferia, la pianificazione operativa, gli 

approvvigionamenti, la gestione dei trasporti. 

Dal gennaio 1995 l'Azienda è acquistata dal gruppo multinazionale Legrand. 

Contestualmente alla posizione suddetta ho ricoperto l’incarico dal 1991 al 

1994 di Consigliere di Amministrazione delle Aziende Municipalizzate di 

Alessandria AMIU (Igiene Urbana) e AMAG (acqua e gas) . 

 

DAL 1987 AL 1992  

  CONTROLLER , in staff all'Amministratore Delegato di tre aziende del gruppo 

industriale Guala SpA, settore trasformazione della plastica (due italiane, 

una  americana). 

L'obiettivo della figura è stato quello di progettare e impiantare                                                         

un sistema informativo integrato di stabilimento e di controllo di gestione. 

Attivare un sistema di contabilità industriale al fine di gestire i costi di struttura 

per centro di costo, evidenziare livelli di margine di contribuzione, 

programmare e controllare gli impieghi dei fattori produttivi, controllare 

l'efficienza dei reparti, calcolare i costi effettivi di prodotto. 

Budgettare e consuntivare con un sistema duplice contabile per prodotto, 

area, mercato, centro di costo. Assicurare il controllo economico-finanziario. 

Effettuare valutazioni e redigere relazioni sull'andamento produttivo, gestionale 

e sul trend economico finanziario. Gestire  report sulle efficienze generali 

dell'azienda. 

Da marzo 90 oltre alla posizione di Controller responsabile di un progetto per la 

realizzazione di uno stabilimento nel sud Italia  

 

DAL 1985 AL 1987      

      RESPONSABILE EDP e del progetto di informatizzazione del gruppo 

industriale Guala. Settore di trasformazione della plastica, 70 milioni di Euro di 

fatturato, 500 dipendenti, 5 aziende di produzione in Italia, 2 all'estero.   
 
DAL 1974 AL 1985  

  COORDINATORE E DOCENTE  di attività di formazione professionale 

regionale. Responsabile di progetti del Fondo Sociale Europeo per tecnici,  

quadri aziendali e docenti nel settore dell'automazione industriale (CAD/CAM, 

Controllo  Numerico) , contestualmente agli studi di Laurea. L’attività dall’80 

all’85 ha avuto una forte caratterizzazione sperimentale  a livello nazionale 

che è stata in parte condotta in collaborazione con il  Dipartimento di 

Meccanica del Politecnico di Torino ed importanti costruttori italiani di 

automazione.  Membro della Commissione Regionale Automazione Industriale. 

Membro di Commissione UNI.  

 

Autorizzo a trattare i miei dati personali in base ai disposti del Dlgs 196/2003 

           

          Ing.Mauro Bressan  




