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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome Pietro Antonio D’Alema 
Data di nascita  9 luglio 1970 
Incarico attuale Direttore Generale della società 

Responsabile area Amministrazione e Finanza (ad interim dal 
2011) 
Responsabile area Gare ed Approvvigionamenti (ad interim dal 
2014)

Numero telefonico 
dell’ufficio 

010/5584504 

Fax dell’ufficio 010/5584501 
E-mail istituzionale dalema@amiu.genova.it 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio (Roma - 110/110) 
Altri titoli di studio e 
Professionali 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
 

Da luglio 2005 a luglio 2013 è stato Amministratore 
Delegato (oltre che Direttore Generale) di Amiu Genova SpA.

Le esperienze professionali precedenti ad Amiu, sono 
riconducibili ai seguenti ambiti di attività: 

• Consulenza di strategia 

• Venture Capital 

La carriera professionale è cominciata nella Divisione 
Strategie di Accenture (ex Andersen Consulting) - società 
americana leader mondiale nel settore della consulenza 
aziendale,  quotata alla Borsa di New York e con un 
fatturato di oltre 25 miliardi di dollari – dove viene promosso 
Dirigente nel 2000. 

Nell’ambito delle attività di consulenza direzionale ha 
maturato significative esperienze lavorando presso clienti 
leader nei settori Telecomunicazioni, Media ed Utilities,  
specializzandosi in particolare nelle aree di M&A, Corporate 
Strategy e Business Planning, Marketing, Organizzazione 
aziendale e Business Process Reengineering.  

Per conto di Accenture Venture Capitale ha gestito il lancio 
di e@rchimede  -“incubatore”  nato negli anni della New 
Economy come Joint Venture tra Accenture ed altre 
istituzioni finanziarie nazionali, per individuare iniziative ad 
alto potenziale in cui investire -  specializzandosi nelle 
attività di valutazione societarie e deal-closing, nonchè 
supportando lo start-up delle iniziative finanziate. 

E’ stato  Presidente della società Farmacie Genovesi SpA, 
società per la gestione di 11 farmacie comunali, negli anni in 
cui la società faceva parte del Gruppo Amiu.  

Dal 2005 al 2011 è stato Amministratore Delegato di GeAm 



SpA,  società in Joint Venture con l’Autorità Portuale, che si 
occupa di servizi ambientali all’interno del Porto di Genova. 

E’ stato consigliere di amministrazione in altre società 
partecipate del Gruppo Amiu. 

 

Capacità linguistiche 
 

Inglese: Buona conoscenza della lingua parlata e scritta 
Francese: Conoscenza di livello scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima conoscenza di tutti i pacchetti di Microsoft Office 

Altro  

E’ membro del Consiglio Direttivo nazionale di 
Federambiente (associazione delle aziende di igiene 
ambientale in Italia). In seno a Federambiente è 
coordinatore nazionale del gruppo di lavoro permanente 
“TIA-TARES”.  

E’ relatore in numerosi convegni su tematiche di scenario dei 
servizi pubblici locali. 

Ha tenuto sessioni d’aula su Strategia ed Organizzazione per 
Università e Master. 

Incarichi in Consigli di 
Amministrazione di altre 
Società 

 

 
 


