
Lorenzo Bagnacani 

Dati personali 

 

 
• Data e luogo di nascita: 17.11.1970 a Reggio Emilia 
• Stato civile: coniugato  
• Figli: 2    
• Nazionalità: italiana 
• Residenza: Via Rabin 12, 42023 Cadelbosco di Sopra  - Reggio Emilia 
• Telefono Mobile personale: 328 2179200  
• E-mail personale: bagnac@libero.it   

 

Studi 

 

1989: Diploma di Ragioniere Programmatore  

1997: Laurea in Scienze Politiche indirizzo Economico, presso l’Università degli Studi di 
Bologna, con il voto 102/110  
 

Capacità 
 
Buone capacità manageriali; propensione all’innovazione; orientamento al risultato;  ottime doti di 
negoziazione, sintesi e pianificazione; problem solving;  attitudine alle relazioni ed al lavoro di squadra, 
eccellente capacità di gestione dei gruppi;  capacità di analisi;  visione d’assieme. 

Esperienze 
Professionali  

(in corso) 
 
 
 

 
GREENVISION AMBIENTE PHOTO-SOLAR SRL – Reggio Emilia  - Bolzano (dal luglio 2008) 
Amministratore Delegato 
 
Greenvision Ambiente Photo-solar (GAPS) è un’azienda operante nel settore delle energie 
rinnovabili specializzata in impianti fotovoltaici di taglia industriale che progetta, realizza e gestisce 
in conto proprio e in conto terzi.  GAPS opera principalmente sul mercato italiano e sul mercato 
rumeno.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADURNER ENERGY SRL (ESCO)  - Bolzano (dal settembre 2011) 
Amministratore Delegato 
 
Ladurner Energy è una ESCO e supporta progetti di risparmio energetico in particolare nell’ambito 
della pubblica illuminazione.  
 
IDECOM SRL  - Bolzano (dal settembre 2012) 
Amministratore Unico 
 
Idecom è una società, nata nel 2000, che si occupa di consulenza e comunicazione ambientale 
con particolare riguardo alla tematica della gestione sostenibile dei rifiuti. Con un nuovo approccio 
sistemico alla progettazione, idecom coniuga ai contenuti tecnici il linguaggio e la forma della 
comunicazione. 
Idecom si è affermata nel mercato italiano come società leader nel settore dell’avvio delle raccolte 
differenziate, realizzando casi guida nazionali per la buona gestione delle pubbliche 
amministrazioni, lavorando in contesti difficili come quelli turistici e delle grandi città. 
Comunicazione ambientale con la realizzazione di campagne informative e progetti di educazione 
ambientale;  
Attività: 
Progettazione di Green Event per eventi sportivi, culturali e dello spettacolo;  
Progetti ed azioni mirate per la mitigazione delle emissioni di Co2; 
Pianificazione della raccolta dei rifiuti per enti pubblici e per società private; 
Servizi per l’avvio di nuovi sistemi di raccolta differenziata; Analisi merceologiche dei rifiuti; 
Processi di certificazione ambientale, assistenza per l’ottenimento della certificazione ISO 14001, 
Consulenza nel settore energetico con attività di comunicazione e formazione;  

 



 

Esperienze 
Professionali  

(pregresse) 
 
 
 
 
 

 
 
 
AGROSTAR SRL – Reggio Emilia (da ottobre 2011 a ottobre 2012) 
Presidente  
 
Agrostar è una storica azienda specializzata nel drenaggio dei terreni agricoli e nei sistemi di 
irrigazione a torri semoventi. Agrostar è concessionaria del marchio americano Valmont 
(www.valmont.com).  
Agrostar progetta e realizza interventi di drenaggio dei terreni e commercializza "TNT" (Tessuto 
non Tessuto).  
 
 
CREDITO EMILIANO – Direzione Centrale di Reggio Emilia 
Project Manager - Progettazione e Sviluppo Organizzativo - (dal dic. 2003 a giu. 2008) 
 

Project Manager (Capo Progetto) nell’ambito della Direzione Risorse Umane (organizzazione) con 
responsabilità di coordinamento interfunzionale nella realizzazione di progetti in ambito business, 
organizzativo e normativo.  
 
Principali progetti:   
 

• “La gestione della banca per processi”: implementazione di un’organizzazione per processi 
(Business Process Management) orientata alla metodologia Lean Six Sigma; 

 
 

• “Nuova trasparenza bancaria” (delibera del CICR 04/03/03 e successivi aggiornamenti); 
 
•  “PattiChiari in Banca”: realizzazione dei protocolli e certificazione di Credem con CISQCERT. 
 
CREDITO EMILIANO – Business Unit Corporate 
Product Manager dei servizi telematici alle imprese (giu. 1999 – nov. 2003) 
 

Gestione della rete degli specialisti commerciali di prodotto e della struttura di back office; 
Gestione degli aspetti commerciali, contrattuali, economici ed organizzativi (definizione del budget 
e rendicontazione) e dei processi distributivi; 
Gestione e innovazione di prodotto/servizi (Progetto Nuovo Corporate Banking Interbancario); 
Membro dei tavoli tecnici dell’ACBI - Associazione Corporate Banking Interbancario dell’ABI.  
 
ABAX Informatica srl– con sede a Reggio Emilia in Via Manicardi 10 
Tecnico-commerciale  (gen. 1999 – mag. 1999) 
 
STUDIO AURIGA srl – con sede a Reggio Emilia in Via Manicardi 10 
Consulente e formatore sulla legge Privacy 675/96   (set. 1997 – gen. 1999) 
 

Esperienze acquisite: 
• organizzazione di convegni; 
• creazione di pacchetti di servizi di assistenza e consulenza, sia per il settore pubblico che per 

quello privato, con particolare attenzione all’aspetto gestionale, organizzativo e legale del 
trattamento dei dati personali; 

• elaborazione di dispense e articoli pubblicati sul settimanale nazionale di approfondimento 
"Italia Oggi 7" 

• progettazione e creazione del sito Internet di Studio AURIGA; 
• organizzazione e docenza, per conto di Studio AURIGA, di corsi di formazione sulla legge 

675/96, effettuati sul territorio nazionale, svolti anche in collaborazione con importanti realtà 
come, ad esempio, ANCITEL e INAZ PAGHE; 

 
AMA spa  - con sede a San Martino in Rio (RE) in via Puccini 28  
Impiegato amministrativo  (set. 1989 – ott. 1991) 
 

Esperienze acquisite: 
• gestione della contabilità e nozioni di redazione di un bilancio aziendale;  
• gestione degli aspetti contabili degli agenti di commercio; 
• razionalizzazione dei costi di trasporto merci; 
 
 
 
 



Corsi di  
Formazione 

 
• “Business Communication Training” -  Canning 2009 (London);  
• “Il ruolo del Project Manager” - ISTUD 2007;  
• “Professione Project Manager”  - Value Performance 2006; 
• “Negoziazione e gestione del conflitto”  -  OpenMinds 2006;  
• “Transforming Bank Branches - Driving branch profitability and channel integration” - EFMA 

2005;  
• “Organizzazione e Processi Aziendali”  - Istituto Internazionale Ricerche – Milano 2006;  
• “La gestione dei processi in Banca”  - ABI Formazione - 2006  
• “La qualità nei servizi” -  Galgano & Associati;  
• “Il programma 6 Sigma nelle Banche degli Stati Uniti”  - Galgano & Associati, 2005 Milano; 

“L’organizzazione snella nel processo del credito: creare valore eliminando gli sprechi”   -  
Galgano & Associati, 2005 Milano;  

• “Project Management” - ISTUD 2004 Stresa;  
• “La disciplina della trasparenza nelle operazioni e servizi bancari e finanziari” - ABI 

Formazione 2004;  
• “PattiChiari in Banca” -  ABI Formazione – 2004;  
• “Documento informatico, firma elettronica e firma digitale” -  Ateneo Banca Impresa – 2004;  
• “La gestione del Key Account” - Istituto Internazionale Ricerche  - Milano 2001;  
• “E-Business per il CBI”  -  ABI Formazione - Roma 2001;   

Competenze ed 
esperienze 

 

 

 

 

 

 

 

Interessi 
particolari 

 
• Business Development 
• Business Analysis 
• Business Strategy 
• Board of Director experience 
• Start-ups 
• Investment strategies 
• Investment Management 
• Team Management 
• Project Management 
• Project Planning 
• Environmental Issues, Engineering, Law 
• Renewable Energy, Energy Policy, Energy Efficiency 

 

Mi occupo di tematiche ambientali, in particolare di rifiuti e “fonti rinnovabili”, ho particolare 
interesse sui processi partecipativi a sostegno dell’”innovazione civica”.   

 

Lingue straniere 
 

 

 

Inglese: Buono;   

Francese: Scolastico  

  

Con la presente Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali  

Lorenzo Bagnacani 

 


