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Curriculum Vitae 

 
 

Nome Vincenzo Lombardo 

Nazionalità Italiana 
 
Luogo e data nascita Scordia (CT) - 16 Novembre 1964 
 

 

Formazione  Diploma di Maturità scientifica. 
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso 
l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano (ottobre 1989). 

Diploma di perfezionamento in Amministrazione e Controllo 
di Gestione Conseguito presso la SDA Bocconi di Milano 
(Dicembre 2002, durata 18 mesi). 

  

Abilitazioni Abilitato alla professione di Dottore Commercialista e iscritto   
all’Ordine dei Commercialisti di Monza (dal febbraio 1998).  

Membro della Commissione Studi aziendali e organizzazione – 
Dottori Commercialisti Monza (2013-2016). 

 Membro dell’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e 
Finanziari. 

 
Esperienza Professionale 

 
Da maggio 2016 ad oggi - Direttore di una delle tre divisioni (Corporate) in cui è 
organizzata la società Lario reti holding S.p.A. con sede in Lecco. Lario reti holding è 
una società a capitale pubblico, partecipata da 87 Enti locali e dal gennaio 2016 
svolge il servizio idrico integrato sull’intera provincia di Lecco per i prossimi vent’anni. 
La società è a capo di un Gruppo che fattura circa 160 milioni di euro, ha circa 260 
dipendenti ed opera, attraverso le proprie controllate, nella distribuzione del gas 
naturale (Lario reti gas) e nella commercializzazione dell’energia (Acel service). 
 
Dal gennaio 2013 al 2016 (maggio) - Direttore Generale della società Lario reti 
holding S.p.A. con sede in Lecco.  
Lario reti holding, a seguito della riorganizzazione delle attività svolte dal Gruppo 
avvenuta il 1 gennaio 2013, ha assunto il compito di supportare le società operative 
controllate (Lario reti gas, Idroservice, Acel service) ed erogare i servizi di natura 
legale, personale, tesoreria (cash pooling), fiscale, approvvigionamento e logistici, 
servizi generali e sistemi informativi.  

Dal 2008 a 2012 – Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della società Lario 
reti holding S.p.A. 
La funzione prevedeva la responsabilità delle diverse funzioni di: Contabilità 
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generale, Tesoreria, Acquisti e logistica, Servizi generali, Sistemi informativi. La 
funzione riportava funzionalmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Nella responsabilità era ricompresa la gestione dei rapporti con il Collegio sindacale 
e la società di Revisione. 
L’impegno professionale è stato inoltre caratterizzato dalla gestione delle diverse 
operazioni straordinarie che la stessa e le società controllate hanno vissuto in questi 
anni.   
Le operazioni straordinarie gestite hanno interessato la nascita di Lario reti holding, 
avvenuta nel 2008, dalla fusione di 6 società locali operanti nell’energia e nel servizio 
idrico integrato; lo scorporo, nel 2009, degli assets idrici con costituzione della società 
patrimoniale; acquisizione e fusione di alcune società di vendita e distribuzione del 
gas metano (2010 e 2011); la riorganizzazione delle attività del gruppo attraverso uno 
spin off nel dicembre 2012.  

Dal 2007 al 2008 – Direttore Amministrazione della società Acel S.p.A. con sede in 
Lecco. La società insieme ad altre 5 società a seguito della loro fusione ha dato 
origine a Lario reti holding.  
La società operava direttamente nella distribuzione del gas naturale e nel ciclo idrico 
integrato di 10 Comuni della provincia di Lecco, tra cui il capoluogo.  Il fatturato 
ammontava a circa 100 milioni di euro con un organico di 70 persone.  
La funzione prevedeva la responsabilità di diversi reparti: Contabilità generale, 
controllo di gestione, personale, servizi commerciali (acqua e gas). Sistemi 
informativi.  

Dal 2003 al 2007  - Direttore Amministrazione finanza e Controllo di una Multiutility 
locale operante in Lombardia. La società era operante nel settore energetico (gas, 
energia elettrica e teleriscaldamento) e idrico (acqua e fognatura) con un fatturato 
di circa 70 milioni di euro e 150 dipendenti.  
La funzione rispondeva direttamente all’Amministratore Delegato ed aveva la 
responsabilità dei seguenti uffici: Contabilità generale, Tesoreria, Risorse umane, 
Acquisti, Pianificazione e controllo, servizi generali e Sistemi informativi.  
L’impegno professionale ha riguardato anche la partecipazione nella messa a punto 
del piano industriale della società. e  
Membro dell’Organismo di vigilanza istituito ai sensi della D.Lgs. 231/2001.  

Dal 1993 al 2003 – Assistente al Direttore Amministrativo, presso una Multiutility locale. 
L’attività era diretta a supportare il Direttore nell’affronto delle tematiche inerenti la 
responsabilità della funzione. In momenti diversi è stata affidata la responsabilità di 
diversi uffici (Controllo di gestione, Acquisti logistica, commerciale) allo scopo di 
razionalizzare i processi e l’organizzazione. Nel periodo è stato implementato un 
sistema di controllo di gestione.  

Dal 1992 al 1993 – Assistente al Direttore ufficio studi presso la società Alleanza 
Assicurazioni  S.p.A. di Milano specializzata nel ramo assicurazioni vita.  
L’attività era diretta alla predisposizione e verifica dei piani di sviluppo della società 
e redazione della reportistica al Direttore generale.  

Dal 1991 al 1992 – Borsa di studio presso la società Alleanza Assicurazioni S.p.A.  

Dal 1985 – 1989 – Durante il periodo universitario ho ricoperto, presso diversi istituti 
scolastici di Milano, alcune cattedre di supplenza relativa alla materia matematica 
e geometria.  
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Principali corsi Direttore Acquisti (CEGOS – 2000).  
 Corso formazione manageriale (ISMO 1997-1998). 
 Formazione del budget nelle imprese municipalizzate 

(SDA Bocconi Milano – 1994).  
 Controllo di gestione nelle imprese pubbliche locali” (SDA 

Bocconi  Milano – 1993). 
 


