
Dati Anagrafici 
 
Nome e cognome: Elio CARINI 
 
 
Studi 
Laurea in Giurispurdenza conseguita il 02.07.1986 presso l'Universita' degli Studi di Milano.  
 
Attuale Occupazione 
 
Dal gennaio 2012 ad oggi Direttore Generale di Amaga S.p.a di Abbiategrasso, multiservizi 
che strutturata come Holding, attraverso le Società controllate Amaga Energia e Servizi S.r.l. e 
Navigli Ambiente S.r.l. eroga servizi pubblici nei settori:  energia,  igiene urbana, manutenzione 
verde, manutenzioni ordinarie, gestione tariffe e canoni, servizi di famacia, su un territorio di 3 
comuni ed un bacino di utenza di circa 50.000 abitanti, 90 dipendenti, €. 11.000.000,00 fatturato 
consolidato. 
 

• Nel corso di questi quattro anni mi sono occupato di portare a termine operazioni di 
conferimento di ramo d’azienda, in particolare del servizio idrico integrato e di 
cessione di quote societarie e acquisizione di nuovi soci nel settore igiene 
ambientale. 

 
• In parallello ho seguito l’acquisizione della qualifica di Esco e del relativo sviluppo 

di nuove attività in campo energetico. 
 

• In materia di igiene ambientale abbiamo conseguito nei comuni serviti il 
raggiungimento della quota del 65% di raccolta differenziata e abbiamo gestito 
l’avvio  della raccolta puntuale e stiamo seguendo il passaggio della lettura dei 
contenitori  in alta frequenza. 

 
 
Dal gennaio 2013 al luglio 2016, Amministratore Unico di Amaga Energia e Servizi  S.r.l.  
società di scopo controllata al 100% da Amaga S.p.a. e dedicata alla gestione dei servizi a rete 
(servizio idrico integrato e distribuzione gas) nonche dei servizi energia, su un territorio di 3 
comuni ed un bacino di utenza di circa 50.000 abitanti.  
 
 
 
Precedenti esperienze professionali 
 
Dal settembre 2008 al dicembre 2011 Direttore Personale, Organizzazione e Amministrativo di 
Amaga S.p.a. di Abbiategrasso multiservizi che, sempre attraverso le controllate Amaga Energia 
e Servizi S.r.l. e Navigli Ambiente S.r.l., oltre ai servizi sopra elencati, erogava anche  servizi di 
distribuzione gas, vendita gas e gestione del servizio idrico integrato, su un territorio di 14 
comuni, un bacino di utenza di circa 120.000 abitanti serviti, 180 dipendenti e un fatturato 
consolidato di €. 19.000.000,00 



 
Dal dicembre 2008 al dicembre 2011, Consigliere di Amministrazione della societa di scopo 
controllata Amaga Energia e Servizi S.r.l., con delega alle attività operative: distribuzione e 
vandita gas, gestione del servizio idrico integrato, manutenzione verde. Dipendenti n.70, fatturato 
€. 7.000.000,00 circa. 
 

• Nel corso di questi tre anni, in qualità di Consigliere delegato,  mi sono occupato di 
portare a termine operazioni di conferimento di ramo d’azienda, in particolare del 
servizio di distribuzione del gas e della cessione di quote Societarie della vendita del 
gas; 

 
• In parallello ho seguito lo sviluppo del progetto di raccolta differenziata porta a porta 

sul Comune di Abbiategrasso, realizzato dalla controllata Navigli Ambiente S.r.l.  
 

Dal marzo 2007 all’agosto 2008 Consulente di Direzione, in affiancamento al Presidente del 
Gruppo Biancamano S.p.A. primo gruppo italiano del settore igiene urbana, quotato in borsa dal 
aprile 2007. L’azienda contava su 1500 dipendenti dislocati su tutto il territorio nazionale. 
Nello specifico l’incarico prevedeva: 
 

• definizione ed avvio di un modello per il controllo di gestione; 
• revisione dei processi operativi/gestionali aziendali, con particolare riferimento all’area 

degli acquisti; 
• affiancamento del Responsabile del personale in materia di relazioni industriali, con 

particolare riferimento al rinnovo del C.C.N.L. 
 
Nello stesso periodo collaborazioni saltuarie con Aziende pubbliche e private, in particolare mi 
sono occupato di: 
 

• razionalizzazione dei costi operativi in una impresa di armamento ferroviario recentemente 
acquisita da una multinazionale estera; 

• progetto di revisione dei processi operativi del settore igiene urbana, per un’Azienda 
pubblica multiservizi di un capoluogo di provincia del Nord Italia; 

• impostazione di un modello di integrazione nell’ambito di una multiutility; 
 
 
 
 
Precedenti esperienze aziendali. 
 
Tutta la precedente carriera, dal 1988 sino al marzo 2007,  si è sviluppata in A.m.s.a. S.p.a. di 
Milano, che si occupa della raccolta rifiuti, dello spazzamento stradale e dello smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani. L’Azienda opera solo sul territorio di Milano ove è presente con quattro 
stabilimenti, un impianto di Termovalorizzazione ed altri impianti di trattamento.  
 
Ultima posizione ricoperta:  Responsabile di Personale e Organizzazione con la responsabilità 
di gestire direttamente le relazioni industriali ed il contenzioso del lavoro e Vice direttore della 



Direzione Staff Centrali che oltre a Personale ed Organizzazione, presidia, Information 
tecnology, Manutenzione ordinaria, Affari Generali, Safety e Security. 
Riportavano direttamente alla posizione quattro Responsabili del Personale di località per la 
gestione degli aspetti amministrativi, gestionali ed operativi del personale, dalla mobilità, alla 
gestione di turni ed orari, ai procedimenti disciplinari.  Era responsabilità diretta della posizione 
anche il governo dello sviluppo delle risorse umane, attraverso il coordinamento di tre 
responsabili, rispettivamente per: selezione, formazione e sviluppo di carriera, mobilità interna.  
 
Membro tecnico della commissione sindacale trattante per il rinnovo del CCNL FISE- 
Assoambiente sino al marzo 2007. 
 
Dal 1999 al 2005 sono stato anche membro di un gruppo di progetto coordinato dalla governance, 
nella persona del Presidente-Amministratore Delegato e rinforzato dalla presenza di una società di 
consulenza direzionale ed organizzativa, che ha realizzato un importante processo di 
ristrutturazione aziendale caratterizzato da una modifica dei processi e da uno sforzo per 
modificare la cultura aziendale. Tale progetto ha prodotto significativi risultati permettendo tra 
l’altro di: aumentare il bacino dei clienti serviti, aumentare il numero dei servizi erogati ed il 
livello di qualità percepita, sostenere l’avviamento di un impianto di termovalorizzazione, 
contenere i costi. 
 
Dall’ottobre 1996 al maggio 1999: Responsabile di Pianificazione e Controllo nell’ambito della 
Direzione Operativa, con la responsabilità  di impostare un modello di pianificazione e controllo 
delle risorse attribuite agli stabilimenti per la gestione dei servizi e successivamente coordinare dal 
centro tali attività.  
 
Dal Dicembre 1989 all’ottobre 1996: Responsabile Selezione (Selezioni Impiegati Quadri 
Intermedi, Mobilita' Interna, Valutazione potenziale, Progettazione di percorsi di inserimento nel 
ruolo, Progettazione di interventi di formazione). 
 
Dal 1' ottobre 1988 al dicembre 1989: Capo Ufficio c/o Direzione Commerciale A.M.S.A. (Studi 
legali in materia di tutela dell'ambiente e smaltimento rifiuti, redazione contratti). 
 
Dal 1986 al 1988 praticante procuratore. 
  
(Autorizzazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 675/96) 
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