
 ANDREA PESCHIUTA 
PROFILO PROFESSIONALE 

 

Direttore generale con una lunga esperienza nella gestione di progetti di infrastrutture e opere civili. 
Sono pragmatico, con un forte atteggiamento imprenditoriale, pratico e orientato agli obiettivi, possiedo uno stile 
di leadership coinvolgente, visione strategica, capacità di organizzazione e coordinamento. 

 
STUDI E FORMAZIONE 
2019-2021 SDA BOCCONI, Milano, Italia 

Executive Master of Business Administration 
 

1993-2001 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA, Padova, Italia 
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2018 - presente EMILIAMBIENTE S.P.A., Fidenza, Italia 

Emiliambiente è una società che gestisce il servizio idrico integrato con un fatturato di 18 
milioni di euro e oltre 50 dipendenti. 
Direttore Generale 
Principali compiti e responsabilità: 

 Definire e coordinare le attività di definizione del budget, dei piani di investimento e 
dei piani economico-finanziari a medio e lungo termine. 

 Gestire la società nel rispetto del budget e degli obiettivi approvati dal CDA. 

 Dirigere l'azienda al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di 
sicurezza sul lavoro, sicurezza dell'acqua potabile, impianti di trattamento delle acque 
reflue e corretto utilizzo degli impianti. 

 Datore di lavoro 

 Delegato Ambientale 

 Delegato per le relazioni industriali 

 Energy manager 
Principali risultati raggiunti: +58% rispetto al valore target di budget 2018 e +30% rispetto a 
quello del 2019 (stima di preconsuntivo) 
 

Dati Personali 
 
 
 
Indirizzo di Residenza 
 
 
 
Indirizzo di Domicilio 
 
 
 
School e-mail 
 
 
Personal e-mail 
 
 
Personal webpage 
https://www.linkedin.com/in/andreapeschiuta/ 

2003 - 2017 VERITAS S.P.A., Venezia, Italia 
Azienda multutility con ricavi per 390 milioni di euro (100 nel servizio idrico) e oltre 3.000 
dipendenti. 
Servizio idrico integrato – Responsabile progettazione Interventi 
Principali compiti e responsabilità: 

 Redigere piani e progetti per la conformità normativa e per il miglioramento delle 
performance nel servizio idrico integrato (vasche di prima pioggia, nuovi pozzi per uso 
potabile, impianti di trattamento delle acque reflue, nuove infrastrutture idrauliche). 

 Coordinare un team di 10 persone nella stesura di progetti, supervisionando le attività, 
verificando l’allineamento con i termini di consegna di ciascun progetto, garantendo la 
conformità normativa progettuale e delle procedure di approvvigionamento 

Principali risultati raggiunti: 

 Redatti 46 progetti esecutivi per oltre 30 milioni di euro, dei quali 34 realizzati e 
completati per un importo di oltre 22 milioni di euro, tutti entro gli importi previsti dai 
relativi quadri economici. 

 Revisione del sistema di qualità ISO 9001 relativo al processo di progettazione al fine di 
migliorarne l'efficienza e semplificarne i processi ed evidenziare gli indicatori chiave di 
prestazione più rilevanti; ho garantito l’ottenimento della certificazione di qualità ISO 
9001 dal 2008 al 2017 senza alcuna "non conformità". 
 

2002 - 2003 T.M. S.R.L., Cazzago di Pianiga, Italia 
Società di costruzioni di sistemi idraulici, termini, condizionamento per edifici civili ed 
industriali. 
Responsabile di Commessa 
Principali compiti e responsabilità: 
Gestione economica, organizzativa e temporale sviluppata delle opere relative alla 
costruzione di impianti  

 
2001 - 2002 Favero&Milan Ingegneria, Mirano, Italia 

Società di ingegneria di rilevanza internazionale per la progettazione e la gestione di grandi 
opere 
Assistente del Direttore Tecnico 
Principali compiti e responsabilità: 
Collaborare e supportare il Direttore Tecnico nella gestione della progettazione e della 
direzioni lavori. 
 

LINGUE 
Italiano: Madrelingua; Inglese: Fluente 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Venezia 
Abilitazione a Coordinatore per la Sicurezza  
TOEFL in Febbraio 2019 – score 80/120 

 

https://www.linkedin.com/in/

