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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CONFORTI FRANCESCO 

 

 

Indirizzo  c/o AEVV S.p.A. via ragazzi del 99 n 19 23100 sondrio 

Telefono  0342533533 

Fax  0342512627 

E-mail  AEVV@AEVV.IT 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01-08-1959 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  Laurea in Ingegneria Civile Idraulica conseguita presso il Politecnico di Milano, con votazione 

88/100, nel corso del 1985 

  Maturità scentifica – conseguita presso Liceo Scientifico “Donegani” di Sondrio , con votazione 

54/60 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AEVV S.p.A – Via S.Agostino, 13 23037 Tirano (SO) 

 

 

• Date (da – a)   2011 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Società che opera nella distribuzione di energia elettrica e illuminazione pubblica  e distribuzione 

gas, holding del gruppo AEVV che si occupa di  produzione energia elettrica, vendita gas e 

elettricità, gestione calore e farmacie con un fatturato di 28 milioni di euro  

   

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale 

  

• Date (da – a)   2008 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASM Sondrio  S.p.A – Via Ragazzi del 99 n 19 23100  Sondrio (SO) 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Società multiservizi che opera nella vendita e distribuzione di energia elettrica e illuminazione 

pubblica,   distribuzione gas, ciclo idrico integrato, raccolta rifiuti, farmacie , mobilità urbana con un 

fatturato di 28 milioni di euro  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale 

 

• Date (da – a)   2006 - 2008 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Conforti Francesco] 

  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASM Sondrio  S.p.A – Via Ragazzi del 99 n 19 23100  Sondrio (SO) 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Società multiservizi che opera nella vendita e distribuzione di energia elettrica e illuminazione 

pubblica,   distribuzione gas, ciclo idrico integrato, raccolta rifiuti, farmacie , mobilità urbana con un 

fatturato di 28 milioni di euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile servizi tecnici e Controllo di gestione 

 

• Date (da – a)   1986 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASM Sondrio  S.p.A – Via Ragazzi del 99 n 19 23100  Sondrio (SO) 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Società multiservizi che opera nella vendita e distribuzione di energia elettrica e illuminazione 

pubblica,   distribuzione gas, ciclo idrico integrato, raccolta rifiuti, farmacie , mobilità urbana con un 

fatturato di 28 milioni di euro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio tecnico 

     

• Date (da – a)   1985 - 1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 

 

• Tipo di azienda o settore  Collaboratore con Società di progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione impianti di depurazione 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Competenze relazionali e comunicative maturate con esperienze di gestione di team di 

collaboratori e colleghi 

 

Capacità e competenze organizzative   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Competenze organizzative e gestionali acquisite negli anni in posizioni dirigenziali 

competenze amministrative generali e nel controllo gestione 

competenze tecniche e progettuali 

capacita’ di coordinamento e organizzazione del personale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 iscritto albo ingegneri provincia di sondrio 

Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione dei lavori 

prevenzione incendi iscrizione elenco ministero interni  

office  
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OPERAZIONI STRAORDINARIE 

REALIZZATE NEL CORSO DEGLI ANNI 

 
2009 - 2010 scissione parziale non proporzionale di tutti i rami di azienda (energia – gas – 

parcheggi – farmacie) della Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A. (“ASM S.p.A.”) – che a sua volta 

controllava le società Servizi Tecnologici Centralizzati Srl (“STC s.r.l.”), e la società Sondrio Gas 

Srl,– nella beneficiaria società Azienda Elettrica Municipale di Tirano S.p.A. (“Azienda Energetica 

Valtellina Valchiavenna S.p.A., con l’eccezione dei rami di azienda ambientale ed idrico) 

2009 - 2010  fusione per incorporazione nella Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A. (S.Ec.Am. 

S.p.A.) dei rami ambientale ed idrico della Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A. (“ASM S.p.A.”) 

2010 fusione per incorporazione in Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.,. della 

Società Servizi Valdisotto S.p.A. 

2011 conferimento del ramo d’azienda di AEVV SPA avente per oggetto il servizio di manutenzione 

e gestione per conto di grandi utenti di centrali termiche (cosiddetto “ramo calore”) alla società 

controllata STC (ora AEVV impianti Srl)  

2012 – conferimento  alla Società Sondrio Gas Srl, (ora AEVV Energie Srl ) già operante nel settore 

della vendita di gas naturale – del ramo di AEVV SPA  “vendita energia elettrica – clienti mercato 

libero e mercato di maggior tutela”.  

2013 – conferimento  alla Società AEVV Impianti srl,  dei rami di AEVV Spa “produzione calore e 

gestione parcheggi” 

2013 – Costituzione della Società AEVV Farmacie srl e conferimento  alla medesima del ramo di 

AEVV Spa “farmacie” 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 


