
 
 

 

FORMAZIONE 
 

2016-2017 UNIVERSITA’ DI SAN GALLO, San Gallo, Svizzera 

MBA, Master in Business Administration 
 

2001-2008 UNIVERSITA’ DI UDINE e UNIVERSITA’ DI LEEDS (REGNO UNITO) 

Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica con 1 anno accademico 
presso l’Università di Leeds (Regno Unito)  

                    SIMONE CANTERI 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

2019 - presente Gruppo ACSM, Primiero San Martino di Castrozza, Trento, Italia 

Direttore Generale 
 

Gruppo ACSM è una utility operante nel settore della produzione, distribuzione e 
vendita di energia elettrica ed energia termica interamente da fonti rinnovabili. 
 

Il Gruppo è formato da 5 aziende, rispettivamente:  

▪ ACSM S.p.A.: produzione idroelettrica e controllante del Gruppo ACSM 

▪ Primiero Energia S.p.A.: produzione idroelettrica 

▪ Azienda Reti Elettriche Srl: distribuzione energia elettrica 

▪ ACSM Trading Srl: vendita energia elettrica e termica 

▪ ACSM Teleriscaldamento S.p.A.: produzione e distribuzione energia 
termica 

 

Altri ruoli ricoperti all’interno del Gruppo ACSM: 

▪ Amministratore Delegato di Primiero Energia S.p.A. 

▪ Amministratore Unico ACSM Trading S.r.l 

▪ Amministratore Unico di ACSM Teleriscaldamento S.p.A.  
 

Altri ruoli 

▪ Membro del Consiglio di amministrazione di Bionergiafiemme S.p.A. 
 

2017 - 2019 DEME Group, Lussemburgo 

Tender Manager 
 

Deme Group è una multinazionale belga operante nel settore delle infrastrutture nel  

settore energetico e civile. Azienda con più di 140 anni di storia e con più di 5.200 
dipendenti di 80 diverse nazionalità. 

Basato in Lussemburgo, mi occupavo della parte tecnico-commerciale per progetti di 
energia eolica offshore in Europa e Asia. 
 

 

2008 - 2016 SAIPEM, Londra, Parigi 

Operations Manager 
 

Saipem S.p.A. è tra i principali contractor a livello mondiale operanti nel settore della 
prestazione di servizi per il settore energetico. Divisa in 5 business units dispone di 
competenza nella gestione di progetti complessi, dall’ideazione al decommissioning.  

Opera anche nel settore delle infrastrutture, sia ferroviario che stradale. È presente in 
60 paesi del mondo e impiega 30.000 dipendenti di 120 diverse nazionalità. 
 

Inserito nella business unit offshore, ho ricoperto i seguenti ruoli:  

▪ Operations Manager; 2014 - 2016; Parigi e Perth (Australia) 

▪ Operations Engineer; 2012 - 2014; Londra e Rotterdam 

▪ Field Engineer; 2009 - 2012; Mare del Nord e Golfo del Messico 

▪ Project Engineer: 2008 - 2009; Londra 
 

 

 

CONOSCENZE LINGUSTICHE 

Inglese: fluente; Francese: base  
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

▪ Mentor di Mentors4U, “Mentors4u è un’iniziativa no-profit che ha come mission aiutare giovani 
studentesse e studenti di talento ad identificare i percorsi professionali più adatti alle loro capacità e 
aspirazioni. Mentors4u si avvale di un team di oltre 1.000 Mentor selezionati sulla base di esperienze 
professionali e accademiche di eccellenza e di un Senior Advisory Board composto da alcuni dei più 
importanti leader dell’industria e della finanza italiana”, e Mentor dell’Università di San Gallo in Svizzera 
per loro studenti MBA o frequentanti percorsi di formazione Executive. 

▪ Presidente della Sezione “Energia e Servizi per l’Ambiente” di Confindustria Trento. 

 

 

 

Dati personali  
Luogo di nascita: Feltre, (BL), ITA 

Data di nascita: 13/12/1982 

Nazionalità: Italiana 

 
Business email 
simone.canteri@gruppoacsm.com 

 


