
ALESSANDRO VEZZIL
Executive MBA e sustainability strategies, è esperto di valutazione strategica sostenibile 
per imprese in transizione. 

Laureato in scienze economiche e bancarie ha poi acquisito un master universitario al 

Politecnico di Milano in efficienza energetica negli usi finali e un executive MBA presso il MIB 

School of Management

E’ un consulente esperto di strategie ESG e di valutazione degli impatti ambientali e sociali. 

Accompagna le imprese in transizione in percorsi di risk management e valutazione degli 

investimenti, supportando il management nella pianificazione strategica sostenibile e nella 

riorganizzazione delle funzioni. Ha una lunga esperienza nell’analisi degli investimenti per la 

riduzione delle emissioni e dei costi energetici e nei sistemi di incentivazione dell’energia

Ha coperto funzioni di Direttore Sales & Mktg e Operation. Ha un background consolidato di 

esperienze nel Sustainable Management (B2B e B2C) e nella Organizzazione d’Impresa per 

conto di clienti operanti in diversi settori che abbracciano in toto i mercati della produzione 

e dei servizi, dalle Utilities, all’Acciaio e al Vetro, alla GDO, Vitivinicolo, Abbigliamento, Lusso, 

Bancario, Metalmeccanico, PA, servizi tecnici (consulenza energetica, afforestation)

Attualmente è consulente del Gruppo Snam a supporto delle nuove linee di business del 

gruppo sui temi dell’efficienza energetica per le attività nel settore industriale (Renovit 

SPA) per cui supporta lo sviluppo di alcuni grandi progetti di innovazione tecnologica 

che coinvolgono anche la BU idrogeno (BUH2), biogas-biometano (Snam4Environment). 

Supporta il posizionamento strategico e lo sviluppo del business della startup Arbolia 

(controllata di Snam e partecipata da CDP) e alcuni progetti speciali di carbon neutrality.

Come libero professionista collabora con diversi gruppi di lavoro su temi tecnico-economici 

nell’ambito della transizione energetica a beneficio di PMI, consorzi di impresa e PA 

in particolare sui temi dell’analisi ESG e relativi rating, analisi degli investimenti, PNRR, 

comunità energetiche.

E’ coordinatore e docente del corso di “Transition Management” della Scuola Capitale 

Sociale. La scuola è promossa da Fondazione Finanza Etica (Banca Etica) e da Casa Editrice 

Chiare Lettere, insieme a docenti universitari e professionisti provenienti da vari settori. La 

scuola è destinata alla formazione di giovani laureati e professionisti sui temi dello sviluppo 

sociale sostenibile. 

Ha fondato nel 2018 la Start-Up innovativa PAPWA Products Against Plastic Waste, nata 

con l’obiettivo di creare un servizio/modello per la sostituzione di imballaggi monouso 

con prodotti smart di lunga durata per il settore alimentare. La start up, proprietaria di 

un brevetto internazionale, è attiva nell’ambito della ricerca e sviluppo e collabora con 

l’Università di Udine con il Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche e con 

l’Università di Bologna con il Dipartimento di Psicologia.

E’ stato per 13 anni responsabile vendite e sviluppo in AzzeroCO2, società di Legambiente 

e KyotoClub, posizionando l’impresa nel mercato dell’efficienza energetica e del green 

mktg e sviluppando la struttura commerciale e le operation. Ha ideato e gestito alcuni di 

principali progetti tutt’ora attivi di efficienza e rinnovabili quali, “Efficienti”, “Mosaico Verde” 
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oltre ad aver coordinato oltre 70 Piani d’azione per l’energia sostenibile e l’adattamento ai 

cambiamenti climatici per altrettante PA.

Ha all’attivo alcuni articoli e pubblicazioni quali: “Quando la rinnovabile è di gruppo”, 

QualEnergia, bimestrale sull’efficienza energetica e le rinnovabili, dicembre 2007. “I Led, una 

soluzione attuale per la pubblica Amministrazione”, QualEnergia, bimestrale sull’efficienza 

energetica e le rinnovabili, giugno 2008. “L’acquisto scatta in gruppo”, QualEnergia, 

bimestrale sull’efficienza energetica e le rinnovabili, dicembre 2008.  “Le Isole Egadi”, Il 

Progetto Sostenibile, trimestrale di progettazione efficiente Edicom Edizioni, marzo 2009. 

“Strumenti per il monitoraggio di indicatori energetico-ambientali” QualEnergia, bimestrale 

sull’efficienza energetica e le rinnovabili, aprile 2012. “SISTEMI DI FINANZIAMENTO 

ALTERNATIVI A QUELLO BANCARIO”, approfondimento tecnico in “Politiche e regolazioni 

per lo sviluppo locale sostenibile Il Patto dei sindaci” a cura di N. RANGONE E J. ZILLER, 

Editoriale Scientifica 2012.
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