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DATI ANAGRAFICI 

Maurizio Iezzi  

Nato a Fermo (FM) il 06/09/1964 

Residente a Fermo, in via Campo delle Legioni Romane, 27  

Telefono 0734/671400 – Fax 0734/684826 (ufficio San Giorgio Energie s.r.l.) 

E- mail:  iezzi@sangiorgioenergie.it 

 

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI 

 Diploma di perito informatico presso ITIS Montani di Fermo. 

 Diploma di laurea in ingegneria elettronica presso Università Politecnica delle Marche. 

 Abilitazione alla professione di ingegnere. 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Fermo 

 Valutatore interno di Sistemi Qualità. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Da Nov.2003  Amministratore della San Giorgio Energie S.r.l. di Porto San Giorgio, attualmente con 

il ruolo di amministratore delegato 

Da Lug.2001 Presidente del consiglio direttivo del Consorzio Picenum Energia. 

Feb.2005-Nov.2012 Membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio Energie Riunite del Fermano 

Da Lug.1998 Libero professionista: consulente di direzione, sviluppo sistemi di gestione, approvvi-

gionamento energia, formazione. 

Set.1995-Lug.1998 Consulente Sistemi Qualità presso Management e Consulting Marche S.r.l. di Fermo. 

Gen.1994-Ago.1995 Resp. Ufficio Tecnico e Assicurazione Qualità della Volplast di Ascoli Piceno. 

 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA AZIENDALE 

L’attività di consulenza/formazione svolta per oltre 50 aziende clienti, ha interessato le seguenti aree: 

 implementazione di Sistemi Qualità certificabili UNI EN ISO 9001, UNI CEI EN ISO/17025 

 reingegnerizzazione dei processi 

 progettazione e docenza di corsi di formazione 

 contratti di approvvigionamento energia elettrica e gas 

 

ESPERIENZE SPECIFICHE MATURATE NEL SETTORE DELL’ENERGIA 

San Giorgio Energie S.r.l. (2003 ad oggi) 

La Società, a capitale pubblico-privato, si occupa della fornitura di gas metano ed energia elettrica ad utenti finali 

ubicati nel territorio delle province di Fermo e Macerata e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Dal 2006 al 2011 la società ha anche gestito il servizio di pubblica illuminazione nel Comune di Porto San Giorgio 

(FM). Nel ruolo attuale di amministratore delegato ho la responsabilità delle seguenti attività: 

 valutazione ed implementazione delle strategie di sviluppo della società. 

 definizione dei contratti di approvvigionamento di energia elettrica e gas metano 

 definizione delle politiche commerciali  per i clienti domestici/industriali 

 gestione del personale 

 pianificazione e implementazione degli investimenti 

 gestione economica-finanziaria 

 gestione dei rapporti con le istituzioni 

 gestione dei rapporti con gli istituti di credito 
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Consorzio Picenum Energia (2001-2016) 

Consorzio con attività esterna costituito nel 2001 con lo scopo di approvvigionare, di energia elettrica sul mercato 

libero, aziende industriali delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo. 

Nel mio ruolo di Presidente del Consiglio direttivo, oltre alle normali attività di gestione del Consorzio, è stato mio 

compito provvedere alla ricerca, sottoscrizione e gestione del miglior contratto di approvvigionamento di energia 

elettrica per le aziende socie. 

Publiluce S.c.a.r.l. (2007-2009) 

Società veicolo costituita nel maggio 2007 che, in esito alla aggiudicazione di una gara Consip, ha sottoscritto con-

tratti con comuni del centro e nel sud Italia, aventi ad oggetto l’esecuzione dei lavori e del relativo Servizio Luce 

(illuminazione pubblica). Nel periodo di vigenza della convenzione ho avuto la responsabilità delle seguenti attivi-

tà: 

 individuazione dei fornitori di energia elettrica e sottoscrizione dei relativi contratti di fornitura 

 verifica corretta applicazione ed eventuale switch delle condizioni economiche 

 gestione dei rapporti con le società distributrici di energia elettrica (Enel Distribuzione ed altre) 

 analisi dei consumi ed individuazione dei possibili recuperi di efficienza 

 sviluppo delle infrastrutture informatiche HW e SW per la gestione delle reti di pubblica illuminazione  

 aggiornamento normativo e tariffario 

 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FREQUENTATI 

23-24/06/2017 Stili comportamentali/leadership 

25/03/2017 Il metodo Lego
®
 Serious Play

®
 

17/03/2017 Convegno: Ripartiamo 

28/09/2016 Open Day – Social Open Free - La cassetta degli attrezzi digitali del professionista 

13/06/2016 Il nuovo codice appalti 

11/12/2015 Sicurezza informatica 

30/04/2015  Trasparenza e anticorruzione – D.lgs. 33/2013 

17/04/2015  Fatturazione elettronica 

27/11/2015 Il cappotto termico: aspetti pratici relativi al miglioramento termico ed acustico 

06/11/2015 Dalla ventilazione meccanica controllata alla ventilazione climatica 

06/06/2014  Efficienza energetica negli impianti elettrici 

30/05/2014  D.Lgs. 28/2011 e le UNI TS 11300: metodologie di conseguimento quota energia rinnovabile 

13/04/2010  La gestione delle morosità nelle forniture di elettricità e gas 

18-20/03/2009  Il mercato del gas naturale: organizzazione e tecniche di trading risk management 

18/05/2007 Il nuovo conto energia e le soluzioni per realizzare un impianto fotovoltaico 

Aprile 2007 Corso per responsabile di prevenzione e protezione dei rischi 

17/02/2005  I contratti di acquisto del gas e la scelta del fornitore 

27-28/01/2000 Corso di formazione per valutatori Interni del Sistema qualità 

22/10/1999 Nuova edizione delle norme ISO 9000 “Vision 2000” 

 

Fermo, li  28/06/2017         Ing. Maurizio Iezzi 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003. 

 

Fermo, li 28/06/2017 

           Ing. Maurizio Iezzi 

    


