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Curriculum Vitae di Achille Cremaschi 
 
Dati personali: nato a Mantova il 30 luglio 1971  
  

FORMAZIONE 

 
Corsi di specializzazione: Certificazione Energetica degli Edifici, presso MIP Politecnico di Milano, Polo Territoriale 

di Mantova, da ottobre a dicembre 2014; superato l’esame di abilitazione per Tecnici Certificatori Energetici. 
Master: Master Universitario in Business Administration DL (novembre 2006 – luglio 2008) presso l’Alma Graduate  

School dell’Università di Bologna. Direttore Scientifico del corso: Prof. Carlo Boschetti. 

Project Work: Business Plan a medio termine (2008-2012) per l’espansione commerciale di SGM S.p.a.,  
azienda che produce sistemi d’illuminazione professionale per lo spettacolo. Tutor: Prof. Paolo Di Marco. 

Corsi di specializzazione: MEDiR Corso avanzato in Management Economia e Diritto dei servizi a Rete, (ottobre 

2002 – gennaio 2003) presso il MIP Politecnico di Milano. Direzione del corso: Prof. Sergio Mariotti, Prof. 
Paola Garrone.  

Corsi di specializzazione: corso di formazione per “Coordinatori in materia di sicurezza e salute in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori (ex art. 10 D. lgs. 494/96 e s.m.i.”, (12 maggio 2000 – 6 novembre 
2000) presso ISFoP di Milano. 

Esame di stato: superato nel maggio 1996 presso l’Università degli Studi di Parma. 

Titolo di studio: Laurea in Scienze Geologiche, indirizzo stratigrafico e degli idrocarburi, conseguita nel 1995 presso  
l’Università degli Studi di Modena. Votazione: 110/110 con lode.  
Tesi di laurea: Le facies a coralli del calcare di Nago (Eocene superiore, Trentino Meridionale). Relatori: Prof. 

Antonio Russo, Dott.ssa Francesca R. Bosellini.  
Diploma: Perito Tecnico Agrario, conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale Villa Begozzo di Palidano 

di Gonzaga (MN) nel 1990, con la votazione di 50/60. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
AS Retigas S. r. l., Gruppo AIMAG S. p. a., Mirandola (MO).  

Il gruppo AIMAG gestisce servizi nel settore energetico, idrico, ambientale e tecnologico.  
Dal 4° marzo 2019 ad oggi.  
Responsabile Reti e Impianti. Responsabile del Pronto Intervento gas, degli Incidenti e delle Emergenze da 

Gas. Responsabile dell’attività di misura per i punti di consegna, nonché per i punti di riconsegna dotati di 
gruppi di misura di calibro maggiore del G6. Gestione dell’esercizio delle reti e degli impianti, comprensivi 

delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; individuazione degli investimenti in funzione degli 

obblighi legislativi e contrattuali, nonché degli obbiettivi aziendali. Organizzazione e gestione dei reparti 
operativi attraverso 4 riporti diretti, per un totale di 25 risorse complessive.  
Membro del direttivo aziendale che, tra l’altro, ha il compito di preparare la partecipazione alla prossima gara 
d’ambito dell’ATEM Modena 1, Città di Modena e Nord (ai sensi del DM 226/2011 e ss. mm. ii.).  
Riporto direttamente al Presidente della Società. 

 
 

 

Azienda: Uniservizi S. p. a. – San Bonifacio (VR).  
Società, di proprietà pubblica, Concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale attiva in 
provincia di Verona e Vicenza.  



Dal 1° gennaio 2013 ad oggi.  
Direttore Tecnico. Organizzazione dell’azienda: dalla gestione del personale, dei collaboratori, al rapporto con 
i fornitori, le imprese, i clienti e gli altri soggetti terzi, per lo svolgimento di tutte le attività inerenti il servizio; 
definizione degli investimenti, dei budget e verifica dei relativi consuntivi, al fine di adempiere ai propri 
obblighi contrattuali, di servizio pubblico, nonché a quelli definiti dalle Autorità competenti, e raggiungere gli 
obbiettivi previsti. Gestione dei rapporti con gli Enti locali Concedenti e delle attività della Società nel rispetto 
del modello organizzativo appositamente introdotto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e ss. mm. ii..  
Coordinamento e organizzazione delle gare pubbliche per l’acquisto di beni e servizi nel rispetto del Codice 
degli appalti. Partecipo ai Consigli di Amministrazione e all’Assemblea dei Soci. 

 
Azienda: Studio Cavaggioni S. c. a r. l. – San Bonifacio (VR).  

Società di consulenza attiva principalmente nel settore della distribuzione del gas naturale, dell’illuminazione 
pubblica, dell’efficienza energetica, della contabilità pubblica e della privacy.  
Dal 1° gennaio 2013 ad oggi. 

 
Coordinatore dell’area tecnica del settore gas della Società: organizzazione delle attività lavorative, gestione 
del personale (9 risorse), analisi delle possibili evoluzioni commerciali ed economiche dei vari segmenti di 
business e conseguenti strategie d’impresa. Principali incarichi rilevanti svolti:  

• revisione del canone di concessione, previsto dal contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale, 

  nei Comuni di Rho (MI), Settimo Milanese (MI) e Garbagnate (MI);  
 

• determinazione del canone di affitto che il Comune di Como (CO) deve riconoscere alla società ACSM- 

  AGAM proprietaria degli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale;   

  •  assistenza e supporto a n. 16 Stazioni Appaltanti individuate ai sensi del DM 226/2011 e ss. mm. ii.;  
 

• assistenza e supporto a circa n. 800 comuni per la determinazione del valore di rimborso che spetta al gestore 

  uscente ai sensi del DM 226/2011 e ss. mm. ii.;  
 

• assistenza e supporto a circa n. 300 enti locali per l’aggiornamento del patrimonio comunale ai sensi del D. 

  Lgs 118/2011 e ss. mm. ii. e il conseguente riconoscimento tariffario;  
 

• dismissione, da parte del Comune di Melegnano (MI), dell’attività di distribuzione del gas naturale, gestita 
dalla partecipata Melegnano Energia Ambiente S. p. a..  

 

Azienda: 2i Rete Gas – Sede operativa di Verona. 

Società appartenente al gruppo F2i Reti Italia al servizio di circa 600.000 clienti finali. 
Dal 1° dicembre 2009 al 31 dicembre 2012.  
Responsabile dell’Area funzionale “Servizio Clienti – Mercato Gas e Tariffe”.  
Responsabile dei rapporti con l’Autorità per l’Energia e il Gas e con l?autorità Antitrust. Gestione del Front 
Office e Back Office aziendale. Coadiuvato da 4 riporti diretti e 26 indiretti per un totale di 30 risorse. 
Componente del gruppo di lavoro che si è occupato, da dicembre 2009 a luglio 2011 della progettazione ed 
esecuzione della completa ristrutturazione e riorganizzazione del ramo d’azienda “Distribuzione del gas 
naturale” del precedente azionista il Gruppo E.ON Italia. 

 

Azienda: E.ON Rete Mediterranea S. r. l. - Ferrara.  
Società appartenente al gruppo E.ON Italia la cui capogruppo è la multinazionale 
E.ONRhürgas operante nel mercato dell’energia elettrica e del gas naturale.  
Da febbraio 2003 al 30 novembre 2009.  
Responsabile Operativo e Tariffe: coordinatore di 11 risorse per la gestione del front office e back office, 
dell’ICT aziendale e dei processi di fatturazione B2B e B2C.  
Da ottobre 2008 a novembre 2009 sono stato componente di un gruppo di lavoro di 3 risorse al servizio della 
Holding con il compito di interpretare l’evoluzione normativa/legislativa e di guidare il conseguente 
adeguamento dei processi operativi, procedurali ed informatici. 
Da gennaio 2002 a gennaio 2003.  
Coordinatore d’Area territoriale. Sviluppo delle società del gruppo titolari di concessioni di distribuzione di 
gas naturale nella regione Sicilia. Introduzione di strumenti analitico - informatici quali il “Controllo di 
Gestione”, il “budget pianificazione”, e il Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 Vision 2000. 

 

Azienda: CPL Concordia Soc. Coop. a r. l. - Concordia sul Secchia (Modena). 

Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001.  
Responsabile di commessa presso gli impianti in costruzione nella regione Sicilia coadiuvato da 16 addetti alla 
gestione degli impianti e da 2 tecnici specializzati. Assistenza alla Direzione Lavori. Responsabile della 
gestione degli impianti, compreso la formazione del personale e i rapporti con le imprese e le amministrazioni 
pubbliche locali.  
Dal giugno 1997 al giugno 2000.  
Progettazione, costruzione e gestione delle reti acqua e gas di alcuni impianti nelle province di Mantova e 
Novara. Responsabile di cantiere e dei rapporti con gli enti locali. 

 



ALTRE INFORMAZIONI 

Lingue. Inglese: buono, ed in corso di perfezionamento.  
Francese: scolastico.  

Conoscenze informatiche: software del pacchetto Office e Microsoft. Software gestionali del 
Gruppo Engineering. Nozioni di Acces, Autocad, AS 400 e di SAP. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679. 
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