
Marco Pattano 

Dati personali 

 

▪ Luogo e data di nascita: Legnano, 20 febbraio 1969 

Istruzione 
 

 Diploma tecnico commerciale con votazione 52/60 presso il Liceo 
linguistico E. Montale – sezione tecnico commerciale di Busto Arsizio 
(Va) – 1984/1988 

 Laurea in economia aziendale con votazione 103/110 presso 
l’Università Commerciale L. Bocconi di Milano – 1989/1994 

Esperienze di lavoro 
 

Da settembre 2020 ad oggi 

 Direttore Pianificazione e Controllo Perfomance 

dell’Ufficio unico di Rete CAP Holding SpA e Alfa Srl  

CAP Holding è il gestore affidatario del servizio idrico integrato della 
Città Metropolitana di Milano e agisce su un territorio che comprende 
tutti i Comuni della Città Metropolitana, ad eccezione del capoluogo. 

 

Alfa Srl è il gestore affidatario del servizio idrico integrato della 
Provincia di Varese. 

 

Nel giugno 2020 le due società hanno stipulato un accordo di rete con 
l’obiettivo strategico di promuovere un’integrazione sinergica dei propri 
apparati organizzativi al fine di efficientare, anche mediante economie 
di scala o la condivisione di strutture o risorse, la gestione del servizio 
idrico nei rispettivi ambiti. Tale obiettivo viene perseguito attraverso la 
realizzazione del Programma di Rete, che prevede lo sviluppo di 
banche dati condivise per permettere la piena interscambiabilità delle 
informazioni e la costituzione di uffici unici con una direzione unitaria e 
coordinata. 

 

Dal 2015 al settembre 2020 

 Direttore Centrale Pianificazione e Controllo presso 

Gruppo CAP, Milano  

 

Dal 2012 al 2015 

 Direttore Settore Amministrativo e Finanziario presso 

Amiacque Srl 

 

Dal 2009 al 2012 

 Responsabile Amministrazione e Contabilità presso 

Amiacque Srl 

 

Dal 2001 al 2008 

 Responsabile Area Amministrativa presso Cap Gestione 

Spa 

Posta elettronica: 
marco.pattano@gruppocap.it 
marco.pattano@alfasii.it 
 
  

mailto:marco.pattano@gruppocap.it


 

Dal 1998 al 2000 

 Responsabile Ufficio Contabilità Generale e Fornitori 

presso Cap Milano – Consorzio per l’Acqua Potabile 

 

Dal 1995 al 1997 

 Responsabile Ufficio Budget e Controllo di Gestione 

presso Cap Milano – Consorzio per l’Acqua Potabile 

 

 

Competenze 

informatiche  

 

Conoscenze 

linguistiche  

 

 

Buona conoscenza di internet, posta elettronica, programmi di    
Microsoft Office Word, Excel, Power Point 

 

               

Inglese: scritto e parlato a livello medio 

Francese: scritto e parlato a livello sufficiente 

 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.   
     
 

Dott. Marco Pattano 
 


