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CURRICULUM VITAE 

Formazione 

 Diploma di Geometra conseguito nel 1984, presso l’Istituto tecnico 
commerciale e per Geometri “Luca Pacioli” di Crema, con la votazione di 
53/60. 

 Attestato del corso di formazione specialistica per diplomati organizzato 
dall'Unione Industriali della Provincia di Bergamo e dalla Regione Lombardia. 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di scienze agrarie, studi interrotti 
dopo il 2 anno. 

 Attestato del corso di formazione specialistica post-diploma organizzato 
dall'Unione Industriali della Provincia di Bergamo e dalla Regione Lombardia. 

 Formazione aziendale specializzata e finalizzata al ruolo ricoperto (Aspetti 
legali, Negoziazione, Lingua inglese). 

 Corsi di formazione continua in tema ambientale e contrattuale. 

Attitudini 

 Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato. 
 Padronanza della gestione di patrimoni immobiliari, dalla fase realizzativa 

che conduzione ordinaria, normative vigenti e metodologie manutentive. 
 Abilità nella negoziazione ed alle trattative commerciali con fornitori, con 

capacità di comunicazione, relazione ed organizzazione. 
 Esperienza su pratiche autorizzative, legislazione, regolamentazione, 

incentivazione settore energia da Fonti rinnovabili. 
 Pluriennale esperienza nel campo appalti/acquisti con differenziata 

esperienza. 
 Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office e programmi tipo ERP, oltre 

alle varie ed abituali applicazioni (posta elettr., internet, ecc.) 
 Spiccate doti di "problem solving". 
 Coordinamento collaboratori e gruppi di lavoro. 

Esperienze lavorative 

Dal Agosto 2006 ad oggi: 

Responsabile Area GPP Gestione property e progetti per S.C.R.P. SOCIETA' 
CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A., con sede in Crema, Via del Commercio 
29 – municipalizzata dell’area cremasco con funzione di patrimoniale dei 
Comuni per  

 Igiene ambientale – trattamento Frazione Organica Rifiuti; 
 Patrimoniale per ciclo idrico integrato depurazione e collettamento 

intercomunale 
 Gestione servizi intercomunali 

 
Si aggiunge dal 2014 anche l’incarico di Procuratore per la SCS SERVIZI 
LOCALI srl, municipalizzata con incarico di gestione di 

 Centro natatorio Città di Crema –  
 Sosta a pagamento centro storico città di Crema - 
 Illuminazione pubblica – gestione 2700 punti luce 

 



Gestione diretta di: 
 Facility Aziendali (spazi, utenze, dotazioni, confort; H&S) 
 Rapporti con tutti i Comuni Soci, Padania Acque, Linea Gestioni; 
 Gestione interventi sul Ciclo Idrico (Collettori e Depuratori) e sulle 

infrastrutture Igiene Ambientale 
 Rapporti con Ufficio d’Ambito, Provincia di Cremona, Regione 

Lombardia 
 Gestione tecnica e coordinamento amministrativo Parco Impianti 

Fotovoltaici (54+3 Impianti) 
 Progetti di realizzazione (Impianto digestione anaerobica e produzione 

energia BIOFOR di Castelleone (CR), Canile intercomunale) 
 Progetti di divulgazione alle Scuole (Progetto Territorio) con visite 
 Rapporti con il GSE, AEEG, TERNA ed adempimenti  
 Pratiche di servitù, Atti notarili 
 Gare di Appalto – rapporti ANAC, definizione delle procedure, 

comunicazioni O.LL.PP, rendicontazione 
 Rapporti e gestione Consulenti e progettisti tecnici 
 
Si segnala tra gli obiettivi: 

 ottenimento, per l’impianto di Castelleone, di autorizzazione ambientale 
integrata, e certificazione 14001 per il processo di gestione; 

 Responsabile Unico del procedimento per gara servizio di igiene 
ambientale area del cremasco (valore 130.000.000 euro) 

 

Dal giugno 2005 al luglio 2006: 

Responsabile Acquisti per le Società del Gruppo Nazca, dipendente di NAZCA 
s.r.l. (Gruppo Nazca) poi divenuta BNP PARIBAS REAL ESTATE SPA nel 2006, 
con sede in Milano e Roma (fatt. 2005 - 10 M€) 
 
Unico responsabile per l’area Contratti e Ordini, nel settore Facility 
Management, con incarico: 

 Definizione con il Resp.Operation dei livelli di servizio; 
 Stipula Accordi con i Fornitori Patner per le attività specialistiche; 
 Reportistica e controllo costi standard; 
 Consulenza sul settore economico al Resp. Commerciale in fase di 

offerta. 
 

Dal luglio 2000 al maggio 2005: 

Senior Buyer nel Settore Infrastrutture e Servizi presso la Direzione 
Approvvigionamenti di ALBACOM S.p.A., ora BT ITALIA S.p.A., società di 
telecomunicazioni con sede in Milano – Via Tucidide 56b 

 
Sinteticamente, le attività svolte: 
 gestione ordini di acquisto a fornitori; 
 coordinamento delle attività in collaborazione con le Unità richiedenti 

interne verso i Fornitori chiave; 
 definizione di Accordi Quadro con fornitori per l'approvvigionamento 

beni e servizi; 



 costante ricerca e valutazione di fornitori con i quali consolidare 
crescenti volumi di acquisto/ diminuzioni di costi; 

 gestione fornitori, inclusi reclami, problemi e soluzioni. 
 coordinamento programmi di acquisto, monitoraggio tempi di 

consegna; 
 gestione del ciclo logistico di ordine, scorta a magazzino, 

programmazione; 
 

Dall’agosto 1997 al giugno 2000: 

Rappresentante per l'area Procurement beni e servizi presso l'area 
Approvvigionamenti della Sieco S.p.A. ora ENISERVIZI S.p.A., società del 
gruppo Eni che opera nel campo del Facility Management, con sede in San 
Donato Milanese. 
 

Ricoprivo la funzione di Rappresentante all'interno di team di progetto, 
con funzioni di: 
 definizione condizioni contrattuali sulla base di S.L.A. concordati con il 

team di lavoro, e sulle necessità del Cliente esterno; 
 selezione e definizione dei possibili fornitori di servizi da contattare per 

il progetto in esame; 
 valutazione delle proposte tecniche ed economiche, unitamente al 

team, e definizione del Contratto di Servizi; 
 negoziazione di Contratti di Outsourcing delle attività con il fornitore; 
 monitoraggio qualità servizio/costo globale. 

 

Dal febbraio 1995 all’agosto 1997 

Addetto Appalti per il settore Realizzazioni Impianti e Erogazione Servizi – 
Unità Appalti di Snam S.p.A. - Gruppo Eni. 
 

 Sinteticamente con la funzione di predisposizione Gare di Appalto, 
selezione Fornitori da invitare, valutazione offerte e predisposizione 
Contratto di Appalto, su schema Appalto pubblico lavori e servizi. 

Dal 1986 al febbraio 1995 

Primo impiego come Project Manager junior per il settore immobiliare della 
Snam S.p.A. - Gruppo Eni, su commesse per realizzazione opere civili ed 
impiantistiche in Italia. 
 

 Attività di coordinamento quale membro di staff, progetto e 
realizzazione, direzione lavori in cantiere, collaudi e messa in servizio. 

 

Riferimenti Web 

BNP PARIBAS REAL ESTATE - www.pm.bnpparibas.it/ 
Gruppo Nazca - www.grupponazca.com 
Albacom S.p.A. (ora BT ITALIA S.p.A.) – www.globalservices.bt.com/pmi/it/home 
Sieco S.p.A. (ora Eniservizi S.p.A.) – www.eniservizi.eni.it 
Snam S.p.A. (ora Snam Rete Gas Italia S.p.A.) – www.snamretegas.it 
LINKEDIN : http://www.linkedin.com/in/mariocampanini 
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