Alberto FERRO
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE
dal 1987

svolgo con continuità e professionalmente (con apposita posizione
IVA) l’attività di consulente aziendale ed amministratore di
società di capitali, con esperienze sia nell’ambito delle società
lucrative che nel settore del non-profit, in particolare ho ricoperto i
seguenti incarichi:

dal 1990 a tutt’oggi

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore
Delegato della “P B A S.R.L.”, con sede in Venezia Mestre, Capitale
Sociale € 93mila, società di consulenze e servizi per professionisti
ed imprese.

al 1995 al 2004

Consigliere di Amministrazione della “MAGVENEZIA S. COOP. A
R.L.” società cooperativa di servizi per il terzo settore, istruttorie ed

accompagnamento per il microcredito e contro usura ed eccessivo
indebitamento, socia fondatrice della “Banca Etica”
al 1998 al 2012

dal 1998 al 2002

dal 1999 al 2016

dal dicembre 2001 al
luglio 2007

Consigliere d’Amministrazione del “CONSORZIO FINANZA SOLIDALE
S.COOP.” Capitale sociale superiore a € 500mila, Società autorizzata
all’esercizio di attività finanziaria, iscritta presso l’Ufficio Italiano
Cambi, opera prevalentemente con imprese non lucrative, attua
interventi di microcredito.
Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato (fino al
2001) della “RING HOLDING S.P.A.”, con sede in Venezia Mestre,
Capitale sociale Lire 7,2 miliardi, holding operativa a capo di un
gruppo industriale alimentare con oltre 150 addetti.
Presidente (fino al 2008 Vicepresidente) e Consigliere di
Amministrazione di “EUROVENEZIA CONSORZIO PER LA
COOPERAZIONE SOCIALE ONLUS”, consorzio di cooperative sociali
veneziane, che occupano oltre sessanta persone.

Consigliere di Amministrazione, e dal novembre 2005
Vicepresidente, della Società “VESTA S.P.A. – VENEZIA SERVIZI
TERRITORIALI E AMBIENTALI S.P.A.” con sede in Venezia, Capitale
sociale € 56.266.500 Dipendenti diretti 1.400 VESTA svolgeva
servizi pubblici di primario interesse (ciclo integrato dei rifiuti,
servizio idrico integrato, disinquinamento, gestione del verde, dei
mercati, dei cimiteri, ecc.) per il Comune di Venezia e dei comuni
limitrofi. VESTA era anche holding di un gruppo dal quale
dipendevano circa 1.500 persone.
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dal febbraio 2002 al luglio
2005 e poi ancora dal
febbraio 2006 a giugno
2015

Componente del Consiglio Direttivo Nazionale di

“FEDERAMBIENTE – FEDERAZIONE ITALIANA DEI SERVIZI DI
INTERESSE ECONOMICO GENERALE DEL SETTORE AMBIENTALE”

l’Associazione che riunisce soggetti in qualsiasi forma costituiti che
gestiscono pubblici servizi di igiene e risanamento ambientale. Gli
scopi principali sono: lo sviluppo del sistema dei servizi pubblici
locali nel campo ambientale, la promozione e la tutela degli
interessi degli associati e degli utenti, la rappresentanza delle
imprese associate nelle sedi istituzionali e di Governo, nei contratti
collettivi di lavoro e nella definizione di accordi–quadro in campo
industriale e commerciale.
Dal giugno 2011 altresì Componente della Giunta Esecutiva della
Federazione, con delega a coordinare il settore Raccolta

Differenziata, Riciclo di Materia, Prevenzione e riduzione dei Rifiuti,
Accordo ANCI/CONAI

dal gennaio a novembre
2003

dal dicembre 2006 al
novembre 2008

dall’ottobre 2007 al
giugno 2013

Consigliere di Amministrazione della Società “EURONY S.R.L.” con
sede in Padova Capitale sociale € 10 milioni; dipendenti 234. La
società operava nel commercio all’ingrosso ed al dettaglio di
elettrodomestici, computer, casalinghi ecc. con 21 strutture al
dettaglio in tre regioni
Consigliere di Amministrazione della Società “ECOPROGETTO
VENEZIA S.R.L.” con sede in Venezia Fusina, capitale sociale
€ 42milioni; gestisce impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e
produzione energia.

Consigliere di Amministrazione della Società “V.E.R.I.T.A.S.

S.P.A.– VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.” con sede in Venezia, Capitale sociale

€ 110.973.850,00. Valore Produzione (2012) € 315milioni.
Dipendenti diretti 2.067. VERITAS svolge servizi pubblici di primario
interesse (ciclo integrato dei rifiuti, servizio idrico integrato,
disinquinamento, gestione del verde, dei mercati, dei cimiteri, ecc.)
per quasi 50 comuni delle provincie di Venezia e Treviso, gestendo
l’intero territorio dell’ATO Laguna di Venezia per quanto riguarda il
servizio idrico integrato e la maggior parte della provincia di
Venezia per i servizi ambientali. VERITAS è anche holding di un
gruppo al quale appartengono società controllate e altre società
collegate; complessivamente il gruppo occupa circa 2.400
dipendenti.

aggiornato al giugno 2017
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Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società “ECORICICLI VERITAS S.R.L.” (GIÀ “ VETRITAL SERVIZI S.R.L.”) con

sede in Venezia Malcontenta, via della Geologia, Area 43 ettari
Capitale sociale € 5milioni. Valore Produzione (2016) € 39 milioni.
Dipendenti diretti 130. Svolge servizi di raccolta differenziata nel
triveneto e gestisce l’impianto di selezione multi materiale di Fusina.
Impegnata nella realizzazione dell’ECODISTRETTO MARGHERA.
dal giugno 2009
al giugno 2013

dal settembre 2011
al maggio 2013

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società
“ECOPIAVE S.R.L.” con sede in Musile di Piave (VE), Capitale sociale
€ 100mila. Valore Produzione (2011) € 8,3 milioni. Dipendenti
diretti 11. Proprietaria di impianto di trattamento del rottame di
vetro (proveniente da raccolta differenziata) per trasformarlo in
vetro pronto forno (materia prima seconda per le vetrerie).
Consigliere di Amministrazione della Società Cooperativa “VILLA
RENATA S.C.S.” con sede in Venezia, Lido Orsera 4, Patrimonio

Netto € 2,95 milioni. Valore Produzione (2012) € 2,6 milioni.
Cooperativa Sociale di tipo A, gestisce alcune comunità di recupero
e assistenza.
dal dicembre 2011
a dicembre 2013

Componente, in rappresentanza di ANCI, del COMITATO DI

VERIFICA DELL’ “ACCORDO QUADRO ANCI – CONAI 2009-2013”
in applicazione dell’articolo 224 comma 5 del D.lgs. 152/2006
(Testo Unico Ambientale).

da giugno 2015
a tutt’oggi

Componente della Giunta Esecutiva e del Direttivo Ambientale
di UTILITALIA, Federazione dei servizi di interesse economico
generale che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici
dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas,
rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee. Sono
oltre 500 i soggetti associati, con circa 90.000 addetti complessivi,
un valore della produzione pari a circa 38 miliardi di euro e utili per
1,3 miliardi di Euro. In particolare, gli Associati ad Utilitalia:
- forniscono servizi idrici a circa il 80% della popolazione;
- servizi ambientali a circa il 55%;
- servizi di distribuzione gas ad oltre il 30%;
- servizi di energia elettrica a circa il 15% della popolazione italiana.
All’interno dell’organizzazione della Federazione attualmente ricopro
anche l’incarico di Presidente della Commissione Raccolta
Differenziata e Riciclo

aggiornato al giugno 2017
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P B A S.r.l.
Utilitalia
Eco-Ricicli Veritas S.r.l.

INCARICHI ATTUALMENTE IN ESSERE
Presidente C.d.A. e A.D.
Membro Giunta Esecutiva
Componente Direttivo Ambiente
Presidente Commissione Raccolta Differenziata e Riciclo
Presidente Consiglio di Amministrazione

Venezia
Roma
Venezia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Attività Formativa
Docente a corsi di formazione per cooperative
Formatore abilitato per associazioni di volontariato (AGESCI)
Percorso scolastico
Maturità scientifica (1982) Liceo Sperimentale Stefanini Mestre 60/60

aggiornato al giugno 2017

