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ANNACLAUDIA BONIFAZI 
 
 
 
 
                         INFO 

                       Nata il 15/ 03/ 1969 
 

 

TITOLO DI STUDI 

Ingegneria Civile Idraulica (vecchio ordinamento) – Votazione di laurea 110 e Lode 

Indirizzo Sanitario Ambientale conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ottenuta nel 

Luglio 1993. 

Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Viterbo dall’ aprile 1994. 

Diploma maturità scientifica con votazione finale di 60/60 conseguito presso Liceo Statale Galileo Galilei, 

Tarquinia ottenuto nel Luglio 1987 

 

 
INCARICHI RECENTEMENTE RICOPERTI 

Da Gennaio 2019 a Giugno 2020 
 

- Amministratore Delegato di Acque SpA 

Acque SpA è l’azienda toscana che gestisce, sulla base della convenzione per l’affidamento rilasciata  

dall’Autorità Idrica Toscana, il Servizio Idrico Integrato nel territorio della Conferenza Territoriale 2 

“Basso Valdarno”. La convenzione per la gestione è valida fino al 2031. La società che conta oltre 

quattrocento dipendenti ed un valore della produzione pari a Euro 176 milioni, gestisce in 53 comuni 

nelle province di Pisa, Firenze, Pistoia, Lucca e Siena l’acquedotto, la fognatura e la depurazione per  

circa 800mila cittadini. 

 

 
Da Gennaio 2019 ad Agosto 2020 

 

- Amministratore Delegato di Acque Servizi srl 

Acque Servizi è una società interamente controllata da Acque SpA, gestore idrico del Basso Valdarno. 

Costituita nel 2005, oggi conta circa 135 addetti che si occupano di manutenzione, riparazione, 

realizzazione di impianti, reti e opere idrauliche pubbliche, oltre che servizi ambientali. Valore della 

produzione Euro 23 milioni 
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Ho ricoperto inoltre la carica di Consigliere d’Amministrazione nelle seguenti società: 
 

 Publiacqua SpA - valore produzione circa Euro 270 milioni - dipendenti 570. 

Gestore del servizio idrico integrato dell’ATO n 3 Medio Valdarno della Regione Toscana. (incarico 

rivestito dal Gennaio 2019 a Dicembre 2020) 

 Acquedotto del Fiora SpA - valore produzione circa Euro 120milioni- dipendenti 400. 

Gestore del servizio idrico integrato dell’ATO n 6 Ombrone della Regione Toscana. (incarico rivestito  

dal Febbraio 2019 ad Ottobre 2020) 

 ACEA Elabori SpA - valore della produzione Euro 65milioni - dipendenti 300. 

Società che si occupa di Servizi Ingegneristici, ed Analisi, Ricerca e Sviluppo nel settore idrico. 

(incarico rivestito dal Gennaio 2019 a Dicembre2020) 

 AQUASER srl – valore produzione Euro 60milioni - dipendenti 60. 

Società che si occupa di Servizi Ambientali complementari al Servizio Idrico. (incarico rivestito dal 

Gennaio 2017 a Dicembre 2020) 

 TWS SpA - valore produzione Euro 18milioni - dipendenti 50 

Vicepresidente del CdA 

Società incaricata della Progettazione e realizzazione di impianti di trattamento del settore idrico. 

(incarico rivestito dal Gennaio 2017 a Settembre 2020) 

 Ombrone S.p.A – Società che gestisce la partecipazione di Acea in Acquedotto del Fiora S.p.A. 

(incarico rivestito dal Gennaio 2018 ad Ottobre 2020 

 Acque Blu Fiorentine S.p.A. – Società che gestisce la partecipazione di Acea in Publiacqua S.p.A 

(incarico rivestito dal Gennaio 2018 a Novembre 2020) 

 Acque Blu Arno S.p.A – Società che gestisce la partecipazione di Acea in Acque S.p.A. (incarico 

rivestito dal Gennaio 2018 a Luglio 2020). Dal gennaio 2019 ad Ottobre 2019 ne ho rivestito anche la 

carica di Presidente Operativo 

 Acea Ato2 S.p.A. – valore produzione circa Euro 673milioni - dipendenti 1450. Acea Ato2 S.p.A. e’ la 

piu’ grande società idrica del gruppo che gestisce il Servizio Idrico Integrato di Roma e di 101 comuni 

della provincia nel Lazio Centrale, (incarico rivestito dal 2014 a giugno 2020) 
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INCARICHI PRECEDENTI AL 2020 
 

Maggio 2016 – Febbraio 2019 

Direttore dell’Area Industriale INGEGNERIA E SERVIZI di Acea S.p.A. 

Diretto Riporto dell’Amministratore Delegato di Acea S.p.A. 

All’area erano attribuiti tutte le attività di ingegneria, di analisi di laboratorio, di innovazione e ricerca, la  

funzione Patrimonio e Facility Management di Acea S.p.A. ed operava per i vari settori idrico, elettrico, 

ambientale. 

Nell’area erano presenti 5 società operative dislocate nel territorio nazionale gestito dalla capogruppo.  

Personale gestito: circa 700 dipendenti. Fatturato complessivo annuo: Euro 120 milioni 

 
Maggio 2016 – Febbraio 2019 

Presidente con ruolo operativo di ACEA ELABORI SpA- Roma 

Fatturato: Euro 65 milioni- 300 dipendenti 

Descrizione: Società che fornisce servizi tecnici alle altre Società di Acea per il corretto funzionamento di ogni 

business, in particolare servizi di ingegneria, laboratorio analitico, ricerca e consulenza specialistica, nei  

settori del ciclo delle acque, del ciclo dei rifiuti e dell’energia. 

 
 

Gennaio 2011 – Giugno 2019 

Direttore Tecnico di Ingegnerie Toscane Srl – Firenze dal Gennaio 2011 a Marzo 2014. 

Amministratore Delegato di Ingegnerie Toscane Srl – Firenze dal Marzo 2014 a Giugno 2019 

Fatturato: Euro 28,5 milioni - 200 dipendenti. 

Società di ingegneria che svolge servizi tecnici di ingegneria tradizionale ed evoluti (innovazione e ricerca in 

campo idrico e ambientale) per i gestori della Toscana. È infatti partecipata, oltre che direttamente da ACEA 

SpA, da Acque SpA, Publiacqua SpA, Acquedotto del Fiora SpA, Geal SpA e per una quota residua da Uniacque 

SpA, società che gestisce il servizio idrico integrato di Bergamo e provincia. 

Ingegnerie Toscane Srl, oltre alla redazione e allo sviluppo di progetti finalizzati alla realizzazione di opere 

idrauliche, svolge servizi di ingegneria anche finalizzati alla creazione di condizioni funzionali 

all’implementazione di vere innovazioni nel settore idrico. 

 
 

Gennaio 2014 - Aprile 2017 

Membro CdA 

Acea Gori Servizi srl - Napoli, Pomigliano d’arco. Fatturato: Euro 5 milioni. 26 dipendenti. 

Descrizione: società di ingegneria, ricerca, sviluppo e laboratorio che operava per il gestore del Servizio Idrico 

Integrato. dell’ATO3 Campania Gori SpA. 

 
 

Gennaio 2010 - Aprile 2014 

Amministratore Delegato di Acque Industriali srl – Pisa Fatturato: Euro 7.5 milioni - 26 dipendenti. 

Società all’epoca interamente partecipata del gruppo Acque SpA, che opera prevalentemente su libero  

mercato e si occupa di servizi ambientali (effettua attività di bonifica siti inquinati, smaltimento di rifiuti 

liquidi presso propri impianti di trattamento, recupero fanghi biologici tramite spandimento in agricoltura,  

gestisce ed effettua servizi di manutenzione su impianti di depurazione di terzi). 
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Gennaio 2010 - Gennaio 2011 

Amministratore Delegato di Acque Ingegnerie srl – Pisa. Fatturato: Euro11 milioni- - 63 dipendenti. 

Descrizione società di ingegneria e servizi tecnici di supporto (partecipata da Acque Spa e Acquedotto del 

Fiora Spa). Nell’ambito del settore, la società ha svolto servizi di progettazione, costruzione, collaudo delle 

opere idrauliche, sistemi informativi territoriali e telecontrollo, ricerca e sviluppo. 

 
 

Maggio 2004 - Dicembre 2009 

Dirigente Responsabile Unità organizzativa “Manutenzione Fognature” di Acea Ato2 S.p.A. Roma 

Investimenti realizzati/anno: Euro 40 milioni - 70 dipendenti. 

Descrizione Responsabile Unità Organizzativa di manutenzione della rete fognaria della città di Roma e dei 

101 Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale n.2 Lazio centrale. In tale ruolo ho maturato  

esperienza come RUP di appalti pubblici e di Presidente di commissioni di gara. 

 

 
Settembre 2006 - Settembre 2007 

Membro del CdA di Acquedotto del Fiora S.p.A. – Grosseto, Siena 

Fatturato: Euro 120 milioni, 400 dipendenti. 

Descrizione società Gestore del Servizio Idrico Integrato dell’ATO6 Toscana. 
 
 

Giugno 2001 - Maggio 2007 

Membro del CdA di Aquaser srl - Volterra (Pisa). Fatturato: Euro25 milioni – 17 dipendenti. 

Descrizione società del gruppo ACEA che si occupa dello smaltimento dei fanghi. 

 

Altre informazioni: 

Conoscenza lingua Inglese fluente, parlata e scritta. 
 

Conoscenza nell’utilizzo del computer e dei pacchetti software più diffusi 
 
 

Il presente curriculum vitae è stato redatto dalla sottoscritta, Annaclaudia Bonifazi, sotto propria 

responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 

del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. 

La sottoscritta Annaclaudia Bonifazi, dichiara inoltre di essere informata, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del  

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 

La dichiarante 

Annaclaudia Bonifazi 

 

Bientina, 8 febbraio 2021 


