Domenico Lenzi

Nato a Pescia il 13 maggio 1967

Istruzione
1996

Università degli studi di Firenze

Firenze

Laurea in Economia e Commercio (Indirizzo Aziendale)
Tesi in Economia Aziendale, dal titolo “Imprenditorialità, nascita di nuove
imprese ed opportunità di finanziamento. La realtà Toscana”

1986

Istituto Tecnico Commerciale F. Forti Buggiano

Diploma in Ragioneria (specializzazione in Commercio con l’Estero)

Esperienze
professionali

Giugno 2012-oggi

Ondeo Italia - Gdf Suez.

Firenze

Dirigente Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo
distaccato in Publiacqua spa
●
●
●
●
●
●

Predisposizione reportistica periodica economico-finanziaria
Redazione bilancio d’esercizio
Gestione rapporti con consulente fiscale, società di revisione
contabile e collegi sindacali delle società del gruppo
Gestione finanza e tesoreria e valutazione contratti di finanziamento
Valutazioni a supporto delle decisioni del Consiglio di
Amministrazione, sull’andamento dei fondamentali economici,
patrimoniali e finanziari
Membro del gruppo di lavoro di Federutility su “Aspetti contabili e
fiscali legati alla regolazione tariffaria idrica”

2002-giugno 2012

Publiacqua S.p.A.

Firenze

Amministrazione e Finanza
●

●
●
●
●
●
●

●

Redazione bilancio d’esercizio e consolidato della capogruppo
(settore utilities, fatturato annuo di circa 210 mln di euro) e delle
partecipate (engineering e servizi all’utenza); gestione rapporti con
consulente fiscale, società di revisione contabile e collegi sindacali
delle società del gruppo
Implementazione del sistema di controllo di gestione e CPM
(modello di budgeting, reporting per la direzione e per il CdA)
Implementazione del sistema di controllo 262 compliant per il
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della socio
quotato (ACEA spa)
Gestione della tesoreria e valutazione contratti di finanziamento
Responsabile Progetto “Mobile Workforce Management”
Gruppo di lavoro per la riorganizzazione aziendale (sotto la
supervisione di McKinsey)
Partecipazione all’analisi funzionale di SAP R/3 (moduli Fi, Co, ImAm) e CPM (Business Planning and Consolidation); coordinamento
del gruppo di Change Management creato a seguito
dell’introduzione di SAP in azienda
Valutazioni a supporto delle decisioni del Consiglio di
Amministrazione, sull’andamento dei fondamentali economici,
patrimoniali e finanziari

1997-2001
●
●
●

Comune di Firenze

Firenze

Costituzione Publiacqua S.p.A.: collaborazione con Accenture nella
raccolta ed analisi di tutte le problematiche fiscali, normative ed
organizzative inerenti l’avvio dell’attività della società.
Partecipazione al gruppo di lavoro ANCI Toscana su “Irap negli Enti
Locali”
Predisposizione delle dichiarazioni fiscali per il Comune: Unico (Iva
ed Irap) e 770

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, in conformità alle disposizioni del D. Lgs.
196/2003.

Relazioni a
Conferenze e
Convegni

Consigli di
Amministrazione

Conoscenze
Informatiche

Conoscenza
delle lingue
Corsi di
Aggiornamento

Parigi, 25/10/2012 – Tavola Rotonda “Chefs de projets WIM: enjeux des
projets? démarche et outils mis en place? Leviers/freins identifiés?”
Milano, 9/2/2011 Misurare per migliorare – Il Corporate Performance
Management per le Utilities – PWC e SAP
Tavola rotonda su SAP – BPC – I casi Publiacqua, Ascopiave ed Etra
Milano, 8/7/2010 SAP for Utilities Infoday: “Informazioni tempestive ed
affidabili: budgeting e reporting con SAP BPC. Il caso Publiacqua.”
Video presentazione al sito:
http://www.sap.com/italy/adcampaign/2010_utilities/index.epx
•

Acque Toscane spa da novembre 2012

•

Intesa Aretina Scarl da ottobre 2012

•

LeSoluzioni Scarl da dicembre 2012

•

C.C.S. Scarl dal settembre 2007 a dicembre 2012

Ottima conoscenza di SAP R/3-BOPC: ruolo di key user per
l’implementazione dei moduli CO, IM-AM, SD, BPC; team leader per i
moduli MM e FI.
Ottima conoscenza di programmi di Office Automation, di contabilità per
Commercialisti, per Aziende e per Enti Locali.
Uso quotidiano di Internet e Posta Elettronica
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
Conoscenza sufficiente della lingua francese parlata e scritta
Performance & Leadership – Firenze – gennaio – settembre 2014
Coaching – Firenze – luglio 2012 – dicembre 2013
SAP for Utilities – Bruxelles – 14-16 giugno 2010
Lean Accounting. La contabilità snella a sostegno della produzione snella –
Milano – 23 aprile 2010
Pianificazione e controllo nelle utilities – Roma – 23 settembre 2009
SAP for Utilities – Vienna – 22-25 novembre 2005
Budget e controllo di Gestione, il controllo di gestione e la contabilità
analitica nelle Public Utilities – Confservizi-Cispel Formazione –
Novembre/Dicembre 2004
Strumenti innovativi di controllo di gestione: dall’analisi per attività al Value
Based Management – Il sole 24 ore Formazione – Agosto 2003

Dott. Domenico
Lenzi

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, in conformità alle disposizioni del D. Lgs.
196/2003.

