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INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzo Persi 
 

 Milano 

…                             … 

…  

… 

 

Sesso M | Data di nascita ../../…. | Nazionalità italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Gennaio 2021 – Oggi Direttore Amministrazione Finanza Controllo e Regolazione 
 MM S.p.A. – Via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 – Milano 

 ▪ Coordinamento delle attività amministrative e contabili 

▪ Coordinamento della redazione del bilancio d’esercizio e delle attività tributarie e fiscali 

▪ Presidio dei processi di ciclo attivo e della contabilità fornitori 

▪ Supervisione e coordinamento attività di tesoreria 

▪ Gestione dei processi di Budgeting e reporting 

▪ Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e definizione della strategia finanziaria 

▪ Presidio del controllo di gestione e attività di forecasting 

▪ Supervisione della pianificazione strategica aziendale e della relativa modellizzazione economica 

▪ Coordinamento dello sviluppo di strumenti di controllo strategico  

▪ Gestione delle relazioni con agenzie di rating, investitori e stakeholder della comunità finanziaria 

▪ Presidio dei rapporti con le Autorità nazionali e territoriali del Servizio Idrico Integrato e le 
Associazioni di settore e della comunicazione dei dati richiesti 

▪ Presidio degli aspetti regolatori e tariffari del Servizio Idrico Integrato e monitoraggio  

▪ Coordinamento del personale assegnato alle funzioni di competenza 

 
Servizio Idrico Integrato, Ingegneria, Edilizia Residenziale Pubblica, Field Operation 
 

  
Ottobre 2020 – Dicembre 2020 Responsabile Pianificazione Strategica, Controllo e Regolazione 

 MM S.p.A. – Via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 – Milano 

 ▪ Predisposizione e aggiornamento continuativo del Piano strategico aziendale 

▪ Business planning, modellizzazione economica e partecipazione a progetti speciali 

▪ Sviluppo di strumenti di controllo strategico a supporto della Direzione Generale 

▪ Gestione dei processi di Budgeting e reporting 

▪ Presidio del controllo di gestione e attività di forecasting  

▪ Gestione delle relazioni con agenzie di rating, investitori e stakeholder della comunità finanziaria 

▪ Gestione dei rapporti con le Autorità a livello nazionale e territoriale e le Associazioni di settore e 
della comunicazione dei dati richiesti 

▪ Gestione aspetti di regolazione tariffaria e monitoraggio standard del Servizio Idrico Integrato 

▪ Presidio di attività di monitoraggio e implementazione della regolazione ARERA 

▪ Coordinamento del personale assegnato alle funzioni di competenza 

 
Servizio Idrico Integrato, Ingegneria, Edilizia Residenziale Pubblica 
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Luglio 2018 – Settembre 2020 Responsabile Strategia, Investor Relation e Regolazione 

MM S.p.A. – Via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 – Milano 

▪ Predisposizione e aggiornamento continuativo del Piano strategico aziendale 

▪ Business planning, modellizzazione economica e partecipazione a progetti speciali 

▪ Sviluppo di strumenti di controllo strategico a supporto della Direzione Generale 

▪ Gestione delle relazioni con agenzie di rating, investitori e stakeholder della comunità finanziaria 

▪ Gestione dei rapporti con le Autorità a livello nazionale e territoriale e le Associazioni di settore e 
della comunicazione dei dati richiesti 

▪ Gestione aspetti di regolazione tariffaria e monitoraggio standard del Servizio Idrico Integrato 

▪ Presidio di attività di monitoraggio e implementazione della regolazione ARERA 

▪ Coordinamento del personale assegnato alle funzioni di competenza 

 
Servizio Idrico Integrato, Ingegneria, Edilizia Residenziale Pubblica 
 
 

Dicembre 2016 – Giugno 2018 Responsabile Pianificazione Strategica e Investor Relation 

 MM S.p.A. – Via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 – Milano 

 ▪ Predisposizione e aggiornamento continuativo del Piano strategico aziendale 

▪ Business planning, modellizzazione economica e partecipazione a progetti speciali 

▪ Sviluppo di strumenti di controllo strategico a supporto della Direzione Generale 

▪ Gestione delle relazioni con agenzie di rating, investitori e stakeholder della comunità finanziaria a 
seguito dell’emissione del Bond istituzionale e la sottoscrizione del finanziamento BEI 

▪ Coordinamento del personale assegnato alle funzioni di competenza 

  
Servizio Idrico Integrato, Ingegneria, Edilizia Residenziale Pubblica 
 
 

Ottobre 2015 – Dicembre 2016 Responsabile Pianificazione e Controllo Strategico  

 MM S.p.A. – Via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 – Milano 

 ▪ Predisposizione e aggiornamento del Piano strategico aziendale 

▪ Business planning, modellizzazione economica e partecipazione a progetti speciali 

▪ Ha seguito l’emissione di un Bond istituzionale di 100 milioni di euro e la sottoscrizione di un 
finanziamento BEI da 70 milioni di euro 

▪ Ha seguito il processo di ottenimento del rating MM da Standard & Poor’s e Moody’s 

  
Servizio Idrico Integrato, Ingegneria, Edilizia Residenziale Pubblica 
 
 

Gennaio 2014 – Ottobre 2015 Manager 

 Axteria S.p.A. – Milano 

 ▪ Responsabilità diretta della gestione dei progetti di consulenza, dei relativi budget e del 
coordinamento delle risorse assegnate ai progetti; Gestione di progetti in ambito utility e P.A.; 
relazioni con i clienti e coordinamento di gruppi di lavoro complessi 

▪ Sviluppo di piani strategici e business planning per società del settore utility 

▪ Analisi e disegno di assetti organizzativi e societari per utility ed enti pubblici 

▪ Sviluppo di studi di fattibilità e percorsi di post-merger integration 

▪ Coordinamento e formazione di risorse junior ai fini di assicurarne un efficace sviluppo professionale 

  
Consulenza Strategica  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Gennaio 2011 – Dicembre 2013 Consultant 

 Axteria S.p.A. – Milano 

 ▪ Responsabilità diretta dello sviluppo degli output progettuali e coordinamento di risorse junior 

▪ Sviluppo di piani strategici e business planning per società del settore utility 

▪ Analisi e disegno di assetti organizzativi e societari per utility ed enti pubblici 

▪ Analisi e disegno di politiche pubbliche 

▪ Sviluppo di studi di fattibilità e percorsi di post-merger integration 

  
Consulenza Strategica 
 

Febbraio 2008 – Dicembre 2010 Business Analyst 

 Axteria S.p.A. – Milano 

 ▪ Elaborazione di business case nell’ambito delle utility e del settore pubblico: analisi di settore, analisi 
caratteristiche economico-organizzative e sviluppo di linee guida evolutive 

▪ Analisi e disegno di assetti organizzativi e societari in ambito utility 

▪ Partecipazione allo sviluppo di piani strategici e business plan per società prevalentemente del 
settore utility 

 
Consulenza Strategica 

2005-2007 Economia e Management delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni 
Internazionali – Laurea Specialistica 

Università Commerciale “Luigi Bocconi” – Milano, Italia 

▪ Voto di Laurea: 110/110 e Lode 

▪ Tesi di Laurea: “La cooperazione transfrontaliera in Europa: temi e strumenti per l’Euroregione Alpe 
Adria - Pannonia” 

▪ Beneficiario della “Borsa di Studio per Studenti Eccellenti dell’Università Bocconi - Merit Award” per 
tutta la durata della Laurea Specialistica 

 

2002-2005 Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali – Laurea Triennale 
 Università Commerciale “Luigi Bocconi” – Milano, Italia 

 ▪ Voto di Laurea: 110/110 e Lode 
 

1998-2002 Diploma di Maturità Scientifica  
 Liceo Scientifico “Michelangelo Buonarroti” – Monfalcone (Go), Italia 

 ▪ Diploma di Maturità Scientifica – Voto: 100/100 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

  

Francese  B1 B1 B1 A2 A2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 
 
 

 

Competenze comunicative ▪ Valide competenze comunicative acquisite durante il percorso lavorativo e quello di studi, nonché 
grazie alla partecipazione attiva a convegni e seminari 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership e networking: coordinamento di gruppi di lavoro complessi, coordinamento di funzione, 
interazione con un numero ampio e diversificato di soggetti esterni 

▪ Definizione di piani e programmi, connessa all’esperienza acquisite durante le attività lavorative in 
ambito consulenziale e aziendale 

▪ Orientamento al risultato e problem solving, grazie ai contesti dinamici e all’approccio di lavoro su 
molteplici progetti sviluppato negli anni  

▪ Formazione sul campo delle risorse assegnate. 

Competenze professionali ▪ Pianificazione strategica 

▪ Business planning 

▪ Disegno organizzativo 

▪ Program management 

▪ Regolazione del Servizio Idrico Integrato 

▪ Analisi delle politiche pubbliche 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

   

 Buona conoscenza del sistema Microsoft Windows, dei pacchetti Office (Word, Excel, PowerPoint) e 
dei Browser Internet Explorer & Google Chrome.  

Patente di guida Patente di tipo B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

▪ Workshop: “Settore Idrico – Stati generali della regolazione” – Utiliteam, Milano, maggio 2019  

▪ Corso: “Il Piano degli Investimenti nel Servizio Idrico Integrato” – Accademia dei Servizi 
Pubblici – Utilitalia – Roma, febbraio-marzo 2019 

▪ Corso: “Utility regulation: i principi economici della regolazione” – Accademia dei Servizi 
Pubblici – Utilitalia – Roma, ottobre-novembre 2018 

▪ Corso: “Le regole tariffarie nei servizi idrici” – Utiliteam – Milano, dicembre, 2015 

▪ Relatore al convegno Servizi a Rete Tour 2019 – Tavola rotonda “La regolazione dei servizi a rete 
dopo i primi 10 anni: sviluppi e criticità” – Bologna, giugno 2019 

▪ Relatore al convegno IKN Aquality Forum – Milano, aprile 2019  

▪ Relatore al convegno “Schemi idrici 4.0: confrontarsi per innovare” – Milano, febbraio 2019 

▪ Relatore al convegno “Smart metering: tecnologia matura anche per l’idrico?” – Ecomondo – Rimini, 
novembre 2017 

▪ Relatore al convegno “Water Ideas 2016” – Accadueo – Bologna, ottobre 2016 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. 


