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Tel: +39 3485913513

► Acque Bresciane / AATO BS – Supporto alla operazione 
fin dal suo concepimento 

► SISAM – Piano di sviluppo per la creazione di un Gestore 
Unico del SII

► MM - Analisi e ridefinizione della struttura organizzativa 
delle linee operative della direzione acquedotto di 
Metropolitana Milanese SpA; Disegno nuovo modello di 
Customer Management 

► ACQUE VERONESI - Riorganizzazione e 
dimensionamento organici 

► SII Vercelli - Benchmarking organizzativo ed economico 
finanziario 

► UNIACQUE- Post merger integration: riorganizzazione, 
disegno processi e dimensionamento organici

► ACDA Cuneo- EGEA- Studio di fattibilità per la possibile 
integrazione del Ciclo Idrico

► SEAB BZ-ASM Bressanone e ASM Merano – Confronto 
tariffe Ciclo idrico 

► Pierlamberto è Senior Advisor nella Service Line 
Advisory Services di EY

► Ha esperienza trentennale nell'ambito della 
consulenza strategica, maturata presso primarie 
società del settore

► Prima di approdare in EY è stato partner in 
Andersen Consulting e socio co-fondatore di 
Axteria SpA

► È laureato in Ingegneria Meccanica Impiantistica 
presso il Politecnico di Milano

► Circa 30 anni di esperienza in consulenza per 
aziende utilities (servizi idrici integrati, gas ed 
energia elettrica) e manifatturiere

► Esperienza in Business Plan, pianificazione 
strategica, organizzazione aziendale e gestione 
del cambiamento

► Lingue: Italiano, Inglese
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► ATENA Vercelli (Gruppo IREN) – Piano industriale; Fusione 
con ATENA Patrimonio

► AGSM Verona - Piano Industriale, Studio di fattibilità per 
integrazione con LGH, Studio di fattibilità per integrazione 
con AIM Vicenza, Integrazione con AMIA Verona,  Studio 
di fattibilità economico finanziaria del conferimento del 
ramo dei servizi a mercato di AGEC in AGSM, 
Riorganizzazione societaria

► Gruppo VERITAS – Sviluppo Piano Industriale e ridisegno 
organizzativo in seguito alla fusione 

► Gruppo EGEA – Sviluppo Piani Industriali, Riorganizzazione 
Governance, Supporto all’ingresso di un fondo di 

infrastrutture 

► Gruppo AEW  - Riorganizzazione Capogruppo e 
integrazione clienti di maggior tutela in AEW TRADING

► ALPERIA – Post merger integration ALPERIA ENERGY


