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CURRENT ASSIGNMENTS  

WRc – Water Research 

centre  Swindon (uk) 
(www.wrcplc.co.uk) 

July 2017 - Today 

European Business Director - “Legal Representative for Italy”  

After 14 years in the Board of Directors of the British Research Center, 
has assumed an executive role having the responsibility of developing 
the company's activities in Italy and in Europe. 

Legal representative in the Italian territory, he reports directly to the CEO 
of the Company. 

 

Associazione 

Idrotecnica Italiana -  

July 2017 – Today 

www.idrotecnicaitaliana.it  

Secretary General 

As General Secretary is responsible of the development of all the 
Association's activities, including the coordination of the 12 territorial 
Sections, and the management of the personnel and the economic-
financial situation. 

 

KEY EXPERIENCES  

Having established WRc S.p.A., the Italian Company of WRc group, Roberto Zocchi has acquired a 
noticeable experience in business development. He has coordinated the strategic alliance between 
ACEA S.p.A. of Rome, one of the major utility Companies in Italy, and the WRc group, finalizing the 
constitution of the JV LaboratoRI SpA (of which was CEO since 2000 to 2006 and President from 
2006 to 2012), becoming Board Director of WRc plc and Central Director of the Business Area “Lab & 
Engineering Services” of ACEA spa. 

He applied and evolved the wide experience that WRc has gained in reorganization of the UK water 
services and in water regulation. He was directly involved in the implementation of the law for the 
reorganization of the Italian Water Industry, giving support to the central govern (Ministries – central 
regulator) in setting the Water Tariff Method and related procedures, and to local governs (Regions) 
in the process of regionalization and concentration of the water services. Subsequently he was leader 
of a Governmental expert team for the definition of operational efficiencies KPIs for the Italian water 
industry. 

He applied his regulation experience in Italy, Internationally as world Bank partner and in Europe, as 
Chairman of the Commission 3 “Legal & Economic Affairs” of EurEau – the European Federation of 
Water Management Associations, where, during his chairmanships, focused the activity of the 
Federation on the economic sustainability of the water sector (asset serviceability and investments)  

He his author of several scientific and managerial papers, presented memories in various national 
and international congresses and held specific Master courses at the LUISS University of Rome, 
Bocconi University of Milan, Scuola Sant’Anna of Pisa and other prestigious Universities.  

Name   ROBERTO  

Family Name ZOCCHI 

Address  Via degli Auguri 24   

CAP - City   01015 Sutri (VT)   

Country Italy 

Telephone (mobile)   +39 335 7483590  

E-mail   roberto.zocchi@wrcplc.co.uk -  

PEC roberto.zocchi@pec.ording.roma.it  

Nationaity   Italian  

Date of birdth 7 June 1956  

http://www.wrcplc.co.uk/
http://www.idrotecnicaitaliana.it/
mailto:roberto.zocchi@pec.ording.roma.it
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MANAGERIAL & PERSONAL COMPETENCES  

Brigth, innovative and creative, it makes the best of itself under pressure. Pragmatic, result-oriented, 
tenacious in achieving goals, capable of developing and finalizing new initiatives he knows how to 
manage multicultural environments and complex situations. 

Strong leadership, authoritative, motivating and driving skills, with a managerial coaching approach, he 
knows how to enhance the potential of the teams he coordinates. Innate commercial spirit, recognized 
as an excellent negotiator, he knows how to convince people and how to support his positions. He 
managed successfully relationships with national and international environmenrts; small private 
companies or large listed groups and with the public administration. 

With a solid technical engineering background, in his professional career he has developed and 
consolidated experience in all business sectors. He knows how to manage companies and organize 
complex projects. Expert in complex corporate transactions, financial planning and budgets, he has 
developed specific skills in economic regulation of public services and in Public Private Partnerships. 

 

PREVIOUS EXPERIENCES  

EurEau -Brussels 
(www.eureau.org ) 

May 2011 - February 
2017 

Chairman – Commission 3 “Legal & Economic Affairs”  

EurEau – the European Federation of the Member State Water 
Management Associations represent national drinking and waste water 
service providers from 29 countries, from both the private and the public 
sectors, bringing together water professionals to agree on European 
water industry positions regarding the management of water quality, 
resource efficiency and access to water for citizens and businesses.   

From 20011 to 2015 he was Chairman of the Commission 3 “Legal & 
Economic Affair”. coordinating a group of 40 experts from all EU Member 
States and from 2015 to 2017 he was in the EurEau Board (Executive 
Committee).  

Acque Industriali srl 

(ACEA Group) - Pisa 

Dec 2014 – Feb.  2017 

Chief Executive Officer  

He was CEO of the ACEA Group Company that provides the 
management and disposal of liquid sludge produced by the ACEA Group 
Water Companies and the market. 

Aquaser srl (ACEA 

Group) - Rome 

Dec 2014 – Feb.  2017 

Chief Executive Officer  

He was CEO of the ACEA Group Company that provides the integral 
management of the production/transport/disposal or recovery of the 
organic sludge produced by the ACEA Group Water Companies (over 
240,000 tons/year).  

He was also responsible (Executive President) of three focus companies 
running composting plants (Solemme SpA, Samace SpA, Kyklos SpA) 
for a total of 180.000 tons/year.  

RINA Consulting  

Centro Sviluppo 

Materiali –Rome 
(www.c-s-m.it) 

April 2012 – September 
2015 

President 

Board Member since 2000, he was appointed Chairman in 2012 of the 
reference R&D centre of national and international interest for innovation 
in materials and in related production, design and application 
technologies.  

As President he managed a complex financial and corporate transaction 
that led the Italian Company RINA SpA to become the first shareholder 
among premium industrial shareholder of the research centre 

 

http://www.eureau.org/
http://www.c-s-m.it/
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AceaGori servizi scarl 
- Naples 

July 2008 - February 
2017 

President 

He established and was President of a service company, active in 
providing “full cycle” services to the ACEA Water Utilities in south of Italy, 
from analyses to research, innovation, design, work direction. 

ACEA SpA holding – 
Rome 

(www.aceaspa.it )  

Sept 2009 - October 
2012 

Commercial Group coordinator 

He was responsible of the commercial activity development of the ACEA 
group having direct coordination of all business development managers 
in the Group.  

He was leader of a group of experts organized by the Ministry of the 
Environment, to update the Water Tariff Normalized Method,  

ACEA SpA holding – 
Rome 

(www.aceaspa.it )  

Sept 2006 - August 
2009 

Central Director - Business Area:  Laboratory & Engineering 

Services  

Reporting directly to ACEA Group CEO, he was responsible for all the 
Laboratory Engineering Research and Innovation Service Companies in 
the ACEA Group.  

During his mandate turnover and net profit of the Companies in the 
Business Area Grew of over 40% and he constituted (being President) 
two consortia to set up at best intergroup Lab Engineering and 
Innovation Services 

LaboratoRI SpA,  

Lab Services 

Research In-novation 

(previously WRc SpA) - 
Rome 

Dec 2001 May 2012 

Chief Executive Officer and President 

He was CEO and then President (since 2006) of a service company, 
active in providing “full cycle” services to the ACEA Water Utilities and 
the market, from analyses to research, innovation, design, work direction.  

He drove the grow of the Company that become in charge of the 
Engineering realted to all the asset investments of the major ACEA 
Water Companies (over $ 200 M/year) and all the Analitic determinations 
(1.8M/year) 

A.Utility scarl – 
Rome/Yerevan   

April 2000 Dec. 2006   

Board Director  

He was Board Director of a water company set-up to run the 5-year 
management contract in the city of Yerevan, (1,2 Million inhabitants) 
under a World Bank contract. 

World Bank Institute 

June 2000  Dec 2002 

Partner 

He was partner in a programme aimed to disseminate innovative and 
reliable procedure for the management of the water services and the 
setting of Public Private Partnerships in Developing Countries, based on 
the experience of the Italian water reform. 

WRc SpA  – Rome. 

Sept ‘91 August 2000 

Managing Director  

Establishing WRc spa, the fully owned subsidiary of the WRc Group in 
Italy and being legal representative of both WRc SpA and the mother 
house WRc plc (UK) in Italy, he had delegated powers on all the WRc 
activities in the territory. 

C.I. FRILLI SpA– Siena 
April ‘88 September ‘91 

Business Development Manager 

He had direct responsibility of the definition of the commercial strategies 
of C.I. FRILLI Spa., (Camuzzi Group), a company leader in Europe in the 
design and construction of industrial plants in the agricultural industry 
and biotechnologies. 

 

http://www.aceaspa.it/
http://www.aceaspa.it/
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COLGATE 

PALMOLIVE – Rome. 
May 1985 April 1988 

 

Project Leader – Research & Development Division  

As research engineer and then Project leader he has had development 
responsibilities of research projects starting on feasibility analysis, 
marketing evaluation, process analysis, pilot plant development and full-
scale scale-up. He was co-author of three "invention records" registered 
in the New York Patent Department (970F-912F-930F). 

 

 

CURRICULUM STUDIORUM 
 

Qualification  
April ‘88 September ‘91 

1984 - National Register of Chemical Engineers 

Date (from – to) 
Qualification 

 

1977 – 1983  
Master in Chemical Engineering (Vote 110/110) 

 
 

  PAPER, Publications, Lessons (MASTERS)  
 

  May 2019 Innovative application of high performance plastic pipes in the sewerage sector – 
 Rome (IT) Chairman and round table moderator  

 
  May 2019 Zocchi R. – Festival dell’Acqua  – Chairman Morning session -  and introductory lecture on   

 Bressanone (IT) Mutamenti climatici e scarsità idrica: quali politiche adottare"  
 
  April 2019 Zocchi R. – Aquality Forum – International Congress –  

  Milan (IT) Chairman afternoon session: Innovation and regulation for water services    
.-  
  March 2019 Zocchi R. – H2O Utilities Forum – III Editon – Chairman Morning session -  roundtable: "The future in  

  Verona (IT) water services; sustenaibility and circular economy"  
 
  March 2019 Zocchi R. – H2O Utilities Forum – III Editon – Chairman Morning session -  roundtable: "The future in  

  Verona (IT) water services; sustenaibility and circular economy"  
 
  March 2019 Zocchi R. – WEX Global - Water Energy Exchange, International congress – 

  Porto (P) Tachnical Leaders Forum Roundtable  - Panelist in the” Innovation Forum  
.-  
   October 2018 Zocchi R. – Accadueo Exibition – chairman of the water congress: innovation in the 

  Bologna (IT) water services" 
 
  June  2018 Zocchi R. – Servizi a Rete Tour. Le strategie per il Servizio idrico – La gestione delle reti i piani 

  Turin (IT) di sicurezza, il cambiamento climatico e l’impatto sui servizi idrici.  “Ottimali tecnologie 
   di gestione delle infrastrutture – Data Driven Asset Management” 

.-  
   June 2018 Zocchi R. – H2O Utilities Forum – II Editon – roundtable: "The future in  

  Verona (IT) water services; sustenaibility and circular economy"  
 
   April  2017 Zocchi R. – Aquality forum – Il futuro del Sistema Idrico Integrato R&D+I e Investimenti  

  Milan (IT)  Chairmanship and paper on: “Data Driven Asset Management”; 
 
  March 2018 Zocchi R. – WEX Global - Water Energy Exchange, International congress – Session:   

  Lisbon (P) Improving Asset Management Using Intelligent Monitoring Solution.  “Condition assessment  
   and asset management” - Panelist in the” Innovation Forum” 

.-  
   February 2018 Zocchi R. – GIoNa  University of Rome – Plenary session: “"How the research and  

  Rome (IT) innovation world of water and water services evolved in the last 30 years" 
 
   November 2017 Zocchi R. – Water management in an exceptional territory – Chairmanship and paper on:  

  Naples (IT)  “leakage strategy for best asset management” 
 
   October 2017 Zocchi R. - Digital & BIM International Congress “new asset management techniques for 

  Bologna (IT)  the new tariff quality approaches” 
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Zocchi R. –  

Zocchi R, –  

–  Zocchi R. –  

Is  Full  Zocchi  R.  –  

Round table: “  Commissione Europea:  

Zocchi R. –  

IWA  World  Water  Congress  &  Exhibition  2014  –  

Zocchi R. –  

Zocchi  R.  –  

Brattle Group, AEEGSI - 1st Workshop on Water Regulation in Europe - Round Table: “  

WEX Global –  

Zocchi  R.  –  

“  Zocchi R. –  

Zocchi  R.  –  

“  Zocchi  R,  –  

“  Zocchi R. –  

Water JPI Conference –  

Zocchi R. - IWA WaterIDEAS Conference –  

“  Anna; Master  Zocchi R. –  

 WEX Global –  

-    IWA  congress  –  

  EurEau  workshop  “  

 H20 Federutility “  

  Polish  Water  management  and  Regulation  congress:  “  

 Water Energy Exchange, International congress: “  

  Waterireland  –  

 Aquality Forum –  

  International  Best  Practice  Conference  “  

  WEX  Global  –  

 Scuola Superiore S.  

 Round Table: “  

 “  

 Scuola Superiore S.  

Enhancing the governance of water  

Throwing the baby  

  
 

 March 2017  
     Pisa (IT)  

 

 Gestione e Controllo dell'Ambiente: Management  
efficiente delle risorse – sezione Acqua” – Lesson on: “Problematiche generali di  
Governance e di Gestione: Situazione Internazionale, Europea ed Italiana”  

 
 October 2016  
  Bologna (IT)  

 
 

Europe”  

 

Investments and regulation  in the water sector in  

 
      May 2016  
     Rome (IT)  

 
Which priorities for such SRIA?”  

 

  April 2016  
    Pisa (IT)  

 

 Anna; Master  
efficiente  delle  risorse  –  sezione  Acqua”  
Tariff/Governance Analyses”  

 

 Gestione e Controllo dell'Ambiente: Management  
-  Lesson on:  “EU  Member  States  

 

 March 2016  

 
  Water  Energy  Exchange,  International  congress:  

 

Resource  
  Lisbona (P)  Revolution – the ACEA experience Circular economy for Sludge tratment & disposal”  

 

 September 2015  
  Budapest (HU)  

 
 

Analyses”  

 

EU Member States Tariff/Governance  

 
 April 2015  
  Milan (IT)  

 
 IRI Istituto Internazionale di Ricerca.  

regolazione e dei livelli tariffari negli Stati Membri della UE”  

 

Analisi dei sistemi di 

 
 March 2015  
  Dublin (IRL)  

 
  4th  annual  conference:  “  

services in EU Member States”  
 

February 2015  
 Instanbul (TR)  

 

 Panel Debate: Finding a New  
Paradigm for Private Sector Involvement in Water Resources Management”:  

 
December 2014  
        Rome (IT)  

 
 

dialogue between industry and regulation” Introduction and Chairmaship  

 

A fruitful  

 

 October 2014  
 Varsavia (PL)  

 
 

regulation: Experience of the Italian Water Reform”  

 

From  local  to  central  

 

October 2014  

 
La regolazione dell’efficienza nel  

 
servizio idrico intergrato:  

 
le perdite  

  Bologna (IT)  idriche”. “Water Losses in the efficiency reguilation in the integrated water system”  
 
September 2014  
   Lisbon (P)  

 

 Pricing policies and  
effective governance as key elements for water services sustainable financing” Introduction  
and Chairmaship  

 

    July 2014  
   Rome (IT)  

 

  Federutility - Legislazione UE sugli appalti pubblici, concessioni, ambiente acqua ed  
energia: “Le novità in materia di acqua”  

 
      July 2014  
  Bruxelles (B)  

 
 

Quality and Services”  

 

Multi-stakeholder Dialogue on Benchmarking Water  

 

       May 2014  

 
  Session:  

 
“Water  Pricing  in  Europe  

 
–  

 
Cost  Recovery  

  Oslo (N)  Achievable?”: “3Ts (Tariff Taxes Transfers) approach for an effective use of the pricing  
policies”  

 

    April 2014  

 

 Scuola Superiore S.  

 

Anna; “Master  

 

Rifiuti  

 

 sezione Acqua”  

 

- Lesson on:  
     Pisa (IT)  “Problematiche globali di regolazione e di qualità dei servizi ”  

 
  February 2014  
   Madrid (E)  

 
 Water Energy Exchange, International congress: “  

out with the bath water, the role of the private sector”  
 
   February 2014  
         Milan (IT)  

 
  Federutility - Legislazione UE sugli appalti pubblici, concessioni, ambiente acqua ed  
energia: “EU news on Regulation on water related matters” ”   
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Zocchi R, –  

delegazione Cinese “  –  Zocchi R -  Ministero dell’Ambiente  

gestione d’impresa.  governo pubblico,  Zocchi R. - L’acqua:  

Zocchi  R,  –  

“  Zocchi R. –  

Zocchi R. –  

Zocchi R. - WRc Innovation Day: “  

“  e Servizio Idrico:Finanza Pubblica o Privata?”  Zocchi R. - H20  Convegno “  

“  Zocchi R. Drusiani R. –  

International congress: “  Zocchi R, –  

–  Zocchi R. –  

Zocchi  R.  -  Convengo  Nazionale  “  

Seminar       WssTP “Wat  

Seminar SMART WATER Tecnologie e sistemi per la gestione intelligente del ciclo integrato  

delle acque – Tavola Rotonda: “La rete dell’acqua/l’acqua in rete. Problematiche tecniche  

nella gestione dei sistemi acquedottistici, fognari e della depurazione e nuove tecnologie  

AREL   Osservatorio  Energia  e  Ambiente   –  

AREL  Osservatorio  Energia  e  Ambiente  –  

“  Zocchi  R.  –  

“  Zocchi R. Pitzurra L. –  

 WEX Global –  

 Seminario per  

  Ambiente, qualità, costi: “  

tariffaria e risultati gestionali, il ruolo dell’innovazione tecnologica”  

  WEX  Global  –  

 6° World Water Forum –  

A view from Europe an opportunities for the UK –  

 Ecomondo –  

 WEX Global –  

 Scuola Superiore S.  

  Seminario  “  

  Federutility  

 Ecomondo –  

 Water Energy Exchange, International congress –  

  Water  Energy  Exchange,  International  congress  –  

 EurEau Session “  

 Sessione “Economia circolare”:  

 Anna; “Master  

“Introduzione alla regolazione dei servizi idrici  

   November 2013  
          Rimini (IT)  

  Sessione “Piani di investimento nell’Industria idrica”:  
Tasse, Trasferimenti:  il nuovo approccio all’industria idrica Europea. E in Italia?”  

Tariffe,  

 

      July 2013  
    Rome (IT)  

 

 Ricerca  ed  Innovazione  nelle  Imprese  Idriche  Italiane  associate  a  
Federutility  –  gli  strumenti  della  Comunità  Europea”:  “Innovation as principal driver of the 
management efficiency (governance & innovation)”  

 

      July 2013  
     Rome (IT)  

 

 Come  cambia  la  relazione  con  i  
consumatori in un mondo digitale” : Pubblicazione intervento nella collana AREL Seminari 

 
 

        May 2013  
       Rome (IT)  

 
 

  Seminario  
Pubblicazione intervento nella collana AREL Seminari  

 
 

“l’Indipendenza  del  

 
 

Regolarore”  :  

 
     April 2013  
    Napoli (IT)  

 

per la gestione smart del ciclo integrato acque”  
 

    April 2013  
  Bruxelles (B)  

 
 

roundtable  

 
er in the Urban Environment - Water Governance Panel: ”  

 

 pParticipation to the  

 

   April 2013  
     Forlì (IT)  

 

Il  ruolo  delle  Utilities  nella  Ricerca  e  nell’Innovazione  
Tecnologica: “Efficienza & costi di gestione (governance & innovation)  

 
  March 2013  
     Pisa (IT)  

 
Rifiuti  
”  

 
 sezione Acqua”  

 
- Lesson on:  

 
 February 2013  
  Madrid (E)  

 
 Water Energy Exchange,  

Transfers) approach for a sustainable water management”  

 

3Ts (Tariff, Taxes,  

 

  November 2012  
         Arezzo (IT)  

 

Zocchi R. - First International Forum on Development, Environment and Health - High-Level  
Conference on Water, Climate and Health: “Effects of the climate change in the water sector”  

 

 November 2012  
         Rimini (IT)  

 

 Valorizzazione dei fanghi  
di depurazione in agricoltura: la posizione delle imprese operanti nei servizi idrici in  
Europa”  

 
      May 2012  
    Ferrara (IT)  

 
Investimenti  

ed innovazione nuovi scenari di supporto della comunità europea”  

 
:  

 

Ricerca  

 
      April 2012  
  Swindon (GB)  

 
 

implementation of EIP on water”  

 

 the  

 
  March 2012  
  Marseiile (F)  

 
 EU8: Promoting sustainable financing of  
water and sanitation: Applying the “3Ts” framework – (Tariffs, Taxes and Transfers) in Europe”:  
“3Ts - Action plan and way forward, beyond Marseille  

 

  February 2012  
        Rome (IT)  

 

 Wataclick:  

 

Water and energy savings in water supply system”  

 
   January 2012  
     Lisbon (P)  

 
   Session  
“Sustainable Water Management and Water Security”: “Smart water network? what to do to  
have it properly in place”  

 
        May 2011  
       Trento (IT) 

 

Regolazione  

 

    March 2011  
      Rome (IT)  

 

 Hydraulic resources,  
networks  and  rivers  monitoring  and  analyses  -:  “Water  services  organisation  –  a  key  
experience”  

 

   February 2011  
    Lisbona (P)  

 
 

“Rising efficiency in (water) utilities companies”  

 
 Plenary session:  
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Zocchi  R.  –  

Zocchi R. –  

Zocchi R. –  

Zocchi  R.  –  

Zocchi  R.  -  Convengo  Nazionale  “  

Zocchi R. - Ciclo idrico integrato in Abruzzo: quale futuro?:  

:   “  R.   -  Zocchi  

l’innovazione  e  la  ricerca  nelle  public  utilities:  Zocchi  R.  –  

L’innovazione  e  la  ricerca  nelle imprese  di  gestione  del  Zocchi  R.  –  

Zocchi  R.  –  

Zocchi R. –  

Zocchi  R.  -  Convengo  Nazionale  “  

Zocchi R, –  

Zocchi  R.  –  

Zocchi  R.  Anzalone  C.  -  Convengo  Nazionale  “  

Zocchi R, –  

Zocchi R, –  

Zocchi R, –  

Zocchi r. –  

  SETRIC Security in Trust and cities –  

ACEA experience and innovation”  

 H2O Obiettivo 2000: “  

“  

  CISPEL  Toscana:  Strategie  per  

  ANEA:  

  Somedia  Convegno  Nazionale  sulla  riforma  idrica:  “  

Il  ruolo  delle  Utilities  nella  Ricerca  e  nell’Innovazione  

 WEX Global –  

  Convegno  Nazionale:  Confindustria,  ANIE,  Assoautomazione:  “  

 WEX Global –  

 WEX Global –  

 WEX Global –  

 H2O –  

 Plenary session:  

 2 Plenary session:  

 Utility Session:  

 Utility session:  

”  

Water System Management –  

        May 2010  
      Ferrara (IT) 

  Seminario: Metodo normalizzato: difficoltà applicative e finanziabilità del settore  
idrico “Efficienza gestionale e qualità dei servizi”  

 

   February 2010  
  Cyprus (CY)  

 
 Water Energy Exchange, International congress –  

“Rising efficiency in (water) utilities companies”  
 
   February 2009  
    Marbella (E)  

 
 Water Energy Exchange, International congress –  

“Climate Change vs Supply and Demand”  
 
   February 2008  
    Malaga (E)  

 
  Water Energy Exchange, International congress –  
“Lesson to learn from the Italian water reform””  

 

    November 2007  
              Forlì (IT)  

 

 Il  ruolo  delle  Utilities  nella  Ricerca  e  
nell’Innovazione Tecnologica: “La ricerca condivisa come strumento di innovazione per le  
multiutilities:  l’esperienza  HERA-ACEA  nel  progetto  di  ricerca  internazionale  “Energy  
Efficiency”  

 

   September 2007  
     Cernobbio (IT)  

 
 

multiutility nella ricerca e nella innovazione tecnologica”  

 

Il  ruolo  delle  

 

    March 2007  
    Siviglia (E)  

 

  Water Energy Exchange, International congress –  
“development in restructuring the Italian water sector””  

 

    November 2006 

                 Forlì (IT)  

 
 

Tecnologica:  “Ricerca  e  Innovazione  .  ottimizzazione  gestionale  e  problematiche  della  
regolazione”   

 
    November 2006  
    London (GB)  

 
  International water forum: Case study: developments in restructuring the Italian  
water sector”  

 
   October 2006  
        Rome (IT)  

 
 

imprenditoriale del servizio idrico”  

 

Criteri  per  la  gestione  

 

       July 2006  
      Rome (IT)  

 
 

“L’attivita’ di Ricerca e Innovazione “intra-muros” – il caso ACEA”  

 

servizio  idrico:  

 

         May 2006  
    Florence (IT)  

 
 

“Ricerca e innovazione tecnologica nelle utilities italiane – il caso Acea”  
 
    March 2006  
      Rome (IT)  

 
 "Agenzia  
and regulation”  

 
del   Buon  

 
Governo"   L.84/2001  

 

Water  

 

services  

 

organisation   

 
   December 2005  
        L’Aquila (IT) 

 

La pianificazione d’ambito  

 

     November 2005  
                  Forlì (IT)  

 

Il  ruolo  delle  Utilities  nella  Ricerca  e  nell’Innovazione  
Tecnologica: “JV Acea WRc servizi di eccellenza dalla valorizzazione delle risorse umane &  
degli assets di Gruppo”  

 

    October 2005  
      Genoa (IT) 

 

   Convegno  Nazionale:  Confindustria,  ANIE,  Assoautomazione    -  Public  Utilities  
International  Forum  2005:  “La  riforma  della  gestione  del  servizio  idrico  in  italia  -  le  
problematiche  di  avvio  delle  nuove  forme  di  gestione  -  problematiche  economiche  
tariffarie”  

 

   October 2005  
    Palermo (IT)  

 
 

concessions”  

 

Problems in galli law implementation and starting new  

 

   October 2005  
        Siena (IT)  

 

 Workshop: “  

 

        June 2005  
        Milan (IT)  

 

   Water  and  Wastewater  Europe  -  European  Water  Market  --  Update  on  PPP  
Developments, Investment Opportunities & Challenges’: “La riforma della gestione del servizio  
idrico in italia le problematiche di avvio delle nuove forme di gestione”   
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LUISS Scuola di management –  

“  Zocchi R. Walker D. –  

“  Zocchi R. Chapman R. Pretner A. –  

Zocchi R. –  

Zocchi  R.  –  

“  Zocchi R. –  

Regione Abrruzzo –  

di  corso  del  Titolo  Meridionale.  dell’Italia  
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     CURRICULUM  VITAE 

 

 

 
  

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)   Settembre/2003 – Giugno/2017  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   WRc – Water Research Centre plc (www.wrcplc.co.uk)   

Swindon (UK)  
• Tipo di azienda o settore   Centro di ricerca e consulenza nel settore idrico ed ambientale  

• Tipo di impiego   Non Executive Director (membro del Consiglio di Amministrazione)  
• Date (da – a)   

• Principali mansioni e responsabilità   
Luglio/2016 – Febbraio/2017  
Unico Non-Executive Director del Consiglio di Amministrazione di WRc plc (4 
membri in totale) condivide con gli altri consiglieri le responsabilità decisionali su 
tutte le attività del Centro di Ricerca Britannico. Secondo le regole statutarie del 
WRc plc (tipiche delle “plc - Public Limited Companies” Anglosassoni) il chairman 
nomina i membri del consiglio ed ogni anno un terzo dei Consiglieri (a rotazione) 
si deve dimettere e può essere riconfermato (eletto) dall’assemblea dei soci. 
Nominato nel 2003, è stato riconfermato 4 volte (dimessosi ogni 3 anni) dai Soci 
della Società. 

Cognome, Nome   ROBERTO ZOCCHI  

Indirizzo   Via degli Auguri 24 – 01015 Colle Diana, Sutri (VT)   

Telefono   +39 335 7483590  

E-mail   roberto.zocchi@wrcplc.co.uk - PEC: roberto.zocchi@pec.ording.roma.it   

Nazionalità   Italiana  

Data di nascita   
  

INCARICHI ATTUALI  
  

7 Giugno 1956  

• Date (da – a)   Luglio/2017 – oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   WRc – Water Research Centre plc (www.wrcplc.co.uk)   

Swindon (UK)  

• Tipo di azienda o settore   Centro di ricerca e consulenza nel settore idrico ed ambientale  

• Tipo di impiego   European Business Director (procuratore, legale rappresentante per il territorio 
Italiano)  

• Principali mansioni e responsabilità   

  

Dopo 14 anni di permanenza nel Consiglio di Amministrazione del Centro di 
Ricerca Britannico WRc plc ha assunto un ruolo esecutivo, avendo la 
responsabilità di sviluppare le attività della società in Italia ed in Europa.  
Procuratore, legale rappresentante della Società nel territorio Italiano, con diretto 
riporto all’Amministratore Delegato.   

   • Date (da – a)   Giugno/2017 - oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione Idrotecnica Italiana (www.idrotecnicaitaliana.it)   

Via di Santa Teresa 23, 00198 Roma  

• Tipo di azienda o settore   Associazione culturale senza fini di lucro, attiva  nel settore idrico-ambientale  

• Tipo di impiego   Segretario Generale (ruolo ricoperto a titolo gratuito)   

• Principali mansioni e responsabilità   Quale Segretario Generale, ha la responsabilità dello sviluppo e gestione delle 
attività dell’Associazione, ivi incluso il coordinamento delle sezioni territoriali, la 
gestione del personale e la gestione economico - finanziaria.  
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• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
Luglio/2016 – Febbraio/2017 
ACEA Ambiente srl (gruppo ACEA – Area Ambiente)  
Roma  

• Tipo di azienda o settore   Società di gestione impianti di trattamento e smaltimento rifiuti  
• Tipo di impiego   Direttore Commerciale (compenso a favore di ACEA SpA)  

• Principali mansioni e responsabilità   

  
  

Quale Direttore commerciale di Acea ambiente srl, società cui sono confluite tutte 
le Società di gestione degli impianti di trattamento rifiuti dell’Area Ambiente di 
ACEA (selezione, compostaggio, termovalorizzazione, discarica) ha avuto la 
responsabilità della gestione dei flussi agli impianti (circa 900.000 tonnellate di 
rifiuti/anno) e delle politiche dei prezzi di conferimento dei rifiuti (ca €160M di 
ricavi/anno).   

Responsabile delle attività di sviluppo della Società (supportate da un ambizioso 
Piano Industriale 2016 – 2020 che prevede oltre €250M di investimenti nel 
periodo) ha avuto la responsabilità di individuare, selezionare e proporre 
opportunità di business e di investimento, individuando eventuali partner e 
potenziali operazioni di M&A.   
 

• Date (da – a)   Dicembre/2014 – Febbraio/2017  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Acque Industriali srl (gruppo ACEA – Area Ambiente)  

Pontedera (PI)  
• Tipo di azienda o settore   Società di smaltimento rifiuti liquidi, bonifica siti inquinati, gestione fanghi biologici, 

Ingegneria costruzione e gestione impianti, consulenza.  
• Tipo di impiego   Amministratore Delegato (compenso a favore di ACEA SpA)  

• Principali mansioni e responsabilità   

  

Società detentrice di qualificato know-how nei settori di applicazione (idrico, 
ambiente, rifiuti) gestisce 4 piattaforme di trattamento liquidi in Toscana 
(Poggibonsi, Empoli/Pagnana, Pisa e Pontedera) e svolge i propri servizi (circa 
€10M di fatturato) sia per Acque spa, Gestore Idrico dell'ATO 2 della Regione 
Toscana (che ne deteneva il 100% del pacchetto azionario) sia per soggetti terzi. 
Nel corso del suo mandato ha avviato e direttamente gestito l’acquisizione da 
parte di ACEA spa del 51% delle quote azionarie della Società da Acque spa 
(49%) consentendone il consolidamento nel Gruppo ACEA ed il suo 
posizionamento nell’Area Ambiente, a supporto dello sviluppo pianificato nel 
settore del trattamento dei rifiuti liquidi.  
La Società ha ampliato le proprie attività ed il parco Clienti, specie nel mercato 
interno del Gruppo e, già dotata di tutte le certificazioni QAS, ha ottenuto per la 
piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi di Pagnana (FI), congiuntamente con 
l’impianto di trattamento acque reflue gestito da Acque spa ove la piattaforma è 
posizionata, la certificazione EMAS (primo caso in Italia).  
 

• Date (da – a)   Dicembre/2014 – Febbraio/2017  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Aquaser srl (gruppo ACEA – Area Ambiente)  

Roma – Volterra (SI)  
• Tipo di azienda o settore   Società di gestione ed intermediazione di fanghi biologici ed altri rifiuti  

• Tipo di impiego   Amministratore Delegato (compenso a favore di ACEA SpA)  
• Principali mansioni e responsabilità   Aquaser provvede alla integrale gestione del ciclo di 

produzione/trasporto/smaltimento o recupero dei fanghi biologici prodotti dalle 
Società di gestione Idrica del Gruppo ACEA (primo operatore  
Idrico Italiano) una delle principali voci di costo del conto economico delle gestioni 
idriche nonché fonte di potenziali criticità gestionali ed ambientali. Aquaser 
gestisce lo smaltimento/trasporto/recupero di oltre 240.000 ton/anno di fanghi 
biologici (il 95% dei fanghi prodotti dalle Società Idriche di ACEA) secondo i criteri 
di sicurezza ed affidabilità del Gruppo.  
Nel corso del suo mandato, la Società ha ampliato significativamente le proprie 
attività (fatturato ca 50M Euro) e conseguito gli obiettivi di sviluppo prefissati:  

La Società si è trasformata in “Impresa Comune” ed ha ampliato la propria 
compagine societaria alle Società di Gestione Idrica del Gruppo ACEA;  

Ha condotto la vendita delle quote azionarie (100%) delle Società operative, 
gestori di Impianti di Compostaggio, “Solemme SpA” e Samace srl” di cui ne è 
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stato Presidente, da Aquaser ad ACEA Spa, e coordinato la loro fusione in Acea 
Ambiente;  
Ha gestito l’acquisto della totalità delle quote azionarie della Società gestore di 
un Impianto di Compostaggio “Kyklos srl” (rilevando da soci privati il 49%), di cui 
ne è stato Presidente, poi venduta da Aquaser ad ACEA Spa, e coordinato la 
fusione in Acea Ambiente srl;  

Ha inoltre gestito l’acquisto della totalità delle quote azionarie della Società di 
trasporto e servizi “ISA srl” (rilevando da soci privati, il 49%) di cui ne è stato 
Presidente, coordinandone la fusione in Aquaser;  

Durante il suo mandato la Società ha ottenuto tutte le certificazioni QAS.  
  

 Date (da – a)   Giugno/2015 – Agosto/2016  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Solemme SpA - Samace srl  - Kyklos srl (gruppo ACEA – Area Ambiente)  

Monterotondo Marittimo (GR) – Sabaudia (LT) – Aprilia (LT)  
• Tipo di azienda o settore   Società di gestione Impianti di compostaggio  

• Tipo di impiego   Presidente Esecutivo (compenso a favore di ACEA SpA)  
• Principali mansioni e responsabilità   

  

Ha avuto la responsabilità della gestione di tre impianti di compostaggio dell’Area 
Ambiente di ACEA SpA gestendone tutte le attività operative e commerciali. In 
particolare, ha avviato le attività relative agli ampliamenti dei tre impianti 
(investimenti per oltre 50M) con le connesse procedure di gara e selezione 
pubblica delle ditte appaltatrici, ottenuto l’AIA per l’Impianto di Monterotondo 
Marittimo (GR - Solemme) e ripristinato e messo in funzione l’impianto di Aprilia 
(LT - Kyklos) a seguito di 18 mesi di fermo per sequestro.  
Ha dettato alle Società la massima attenzione in merito a sicurezza e qualità delle 
operazioni con l’ottenimento di tutte le certificazioni QAS relative.  
 
 

• Date (da – a)   Maggio/2011  - Febbraio 2017  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   EurEau (www.eureau.org )  

Bruxelles  
• Tipo di azienda o settore   Federazione Europea delle Associazioni dei gestori dei servizi idrici degli Stati 

Membri.  
• Tipo di impiego   Chairman Commissione 3 (Legal and Economic Affairs) dal 2011 al 2015 – 

Membro del consiglio di Amministrazione (ExCom) dal 2015 al 2017 - Incarico 
ricoperto a titolo gratuito su nomina di Utilitalia e gradimento di ACEA  

• Principali mansioni e responsabilità   

  

EurEau si posizione come “la voce dei gestori idrici” in Europa con una rete di 
circa 200 esperti che analizzano le direttive comunitarie per evidenziare, con 
opportune azioni di lobbying e di informazione, le criticità e gli aspetti salienti delle 
norme in corso di approvazione dalla UE. Quale Chairman della Commissione 3 
(Legale e affari Economici) ha coordinato e diretto un gruppo di 40 esperti di tutti 
gli Stati Membri della UE gestendo tematiche legali, economiche e regolatorie 
relative alle Direttive comunitarie in discussione su acque potabili, reflue, fanghi 
e rifiuti.   
Durante il suo mandato, ha avviato, con successo, una campagna di 
sensibilizzazione agli organi decisionali della Comunità Europea, e quelli 
regolatori Nazionali, su temi tariffari legati al mantenimento dl grado di efficienza 
e di servizio delle infrastrutture del Servizio Idrico e sugli investimenti nel settore 
(3Ts) anche presiedendo o partecipando a convegni (UE/CE, IWA, WWForum, 
AEEGSI) sugli specifici temi.  
 
 

• Date (da – a)   Aprile/2012 – Settembre/2015  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   CSM – Centro Sviluppo Materiali  SpA (www.c-s-m.it )  

Castel Romano (RM)  
• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca, consulenza ed innovazione nel settore dei materiali e processi 

tecnologici  
• Tipo di impiego   Presidente (compenso a favore di ACEA SpA)  
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• Principali mansioni e responsabilità   

  

Consigliere di amministrazione di nomina Acea (azionista al 10% della società) 
sin da Settembre 2000, viene nominato dai Soci “industriali” del CSM (Tenaris, 
Fincantieri, Finmeccanica, Thyssen Group, Tenova, Arvedi etc.) Presidente del 
prestigioso centro di ricerca applicata ed industriale nel campo dei materiali e 
relative tecnologie di produzione, progettazione e impiego ed in quello ambientale 
(25M fatturato – 330 addetti qualificati).  
Nel Giugno 2014 l’AIRI (Associazione Italiana Ricerca Industriale) ha assegnato 
al CSM il Premio Oscar Masi 2013 per la tecnologia Tekne-Fluff. 
Ha gestito la complessa operazione finanziaria e societaria che ha portato il RINA 
SpA a diventare prima azionista di maggioranza (con un aumento di capitale a lui 
riservato ex 2441 cc. dai 14 Soci della Società) e poi azionista unico (100%) del 
CSM – Centro Sviluppo Materiali (ora RINA Consulting).   
 

• Date (da – a)   Luglio/2008 – Febbraio/2017  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   AceaGori Servizi scarl (gruppo ACEA – Area Idrico)  

Pomigliano (NA)  
• Tipo di azienda o settore   Società di ingegneria, laboratorio di analisi e Innovazione  

• Tipo di impiego   Presidente (compenso a favore di ACEA SpA)  
• Principali mansioni e responsabilità   

  

Società da lui costituita durante il suo periodo da Direttore centrale dell’area di 
business “Servizi di Ingegneria e Laboratorio” di ACEA, l’attività svolta ha visto 
l’acquisizione del ramo di azienda di Ingegneria della Società, del Gruppo ACEA, 
GORI Spa, Gestore dell’ATO3 della Regione Campania “Sarnese Vesuviano” il 
suo potenziamento e la realizzazione ex-novo (strutture, apparecchiature, 
personale) di un laboratorio analitico che si caratterizza come il laboratorio più 
qualificato per l’Italia meridionale nel settore idrico ed ambientale.  
In pochissimo tempo la Società ha ottenuto per il Laboratorio oltre 130 parametri 
accreditati (Accredia) per analisi su acque potabili, reflue e sui rifiuti e tutte le 
certificazioni di qualità, sicurezza ambientali ed integrate, relative ai servizi di 
laboratorio, Ingegneria e Innovazione  
 

• Date (da – a)   Settembre/2009 – Ottobre/2012  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   ACEA SpA – holding   

Roma  
• Tipo di azienda o settore   Multiutility  

• Tipo di impiego   Tempo indeterminato – Dirigente   
• Principali mansioni e responsabilità   

  

Direttore Coordinamento Commerciale  

Confluita l’Area di Business da lui diretta nella Funzione “Sviluppo e Progetti 
Speciali” a seguito di riorganizzazione aziendale, assume la responsabilità della 
Direzione Coordinamento Commerciale nella Funzione, avendo la responsabilità 
delle attività commerciali e di sviluppo di ACEA, con diretto coordinamento di tutti 
i responsabili commerciali delle Aree di Business del Gruppo. Nella sua attività 
ha coordinato le attività di sviluppo del Gruppo in iniziative a livello Internazionale 
nel settore Idrico ed a livello nazionale nel settore ambientale e dei rifiuti.  

Di rilievo la sua partecipazione ad un gruppo di lavoro di esperti del settore 
organizzato dal Ministero dell’Ambiente/CONVIRI (Regolatore Nazionale dei 
Servizi Idrici) per l’aggiornamento del “Metodo Normalizzato”, degli “Indicatori di 
Prestazione” e della “Convenzione tipo” di cui è diventato coordinatore del gruppo 
“indicatori di Prestazione”. Il processo di consultazione  dei provvedimenti fu 
interrotto dagli esiti del referendum abrogativo del Maggio 2011.  
 
 

• Date (da – a)   Settembre/2006 – Agosto/2009  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   ACEA SpA – holding (www.acea.it )  

Roma  
• Tipo di azienda o settore   Multiutility  

• Tipo di impiego   Tempo indeterminato – Dirigente   
• Principali mansioni e responsabilità   Direttore Centrale dell’Area di Business “Servizi di Ingegneria e 

Laboratorio”  
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Riportando direttamente all’Amministratore Delegato del Gruppo ACEA, ha avuto 
la responsabilità di tutte le Società di Ingegneria, Innovazione e servizi di 
Laboratorio del Gruppo ACEA, gestendone le attività operative ed il loro sviluppo.  

Durante la sua carica di Direttore, il fatturato e la marginalità delle Società 
dell’Area di Business sono cresciuti di oltre il 40% ed ha costituito, avendone la 
carica di Presidente, due consorzi:  

 Consorzio Acea ATO 5 Servizi – Finalizzato all’espletamento dei servizi di 
Ingegneria e Laboratorio nel territorio gestito dalla Società Acea ATO5 SpA 
(Regione Lazio - ATO 3 Frosinone) costituito da LaboratoRI SpA e due soci 
della società stessa;  

 Consorzio Acea Ricerca Perdite – Finalizzato all’espletamento dei servizi di 
ottimizzazione delle reti idriche e ricerca delle perdite, costituito da 
LaboratoRI SpA ed un partner tecnologico (ex WRc).  

Ed una società consortile: AceaGori Servizi scarl.  
Nel dicembre 2009, al variare delle strategie del Gruppo, ha sciolto i due consorzi 
(senza liquidazione, trovando l’accordo dei Partner).  

   

• Date (da – a)   Agosto/2000 – Maggio/2012  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   LaboratoRI SpA – Gruppo ACEA (già WRc SpA – ora ACEA Elabori SpA)  

Roma  
• Tipo di azienda o settore   Società di ingegneria, laboratorio di analisi e ricerca applicata  

• Tipo di impiego   Tempo indeterminato – Dirigente - (da Settembre 2006 compenso a favore di 
ACEA SpA)  

• Principali mansioni e responsabilità   

  

Amministratore Delegato (2000 – 2006) – Presidente (2006 – 2012).   

Ha diretto una complessa operazione finanziaria e societaria risultante 
nell’alleanza strategica fra ACEA SpA e WRc plc (UK) che ha visto: ACEA 
diventare azionista (di minoranza) del centro di ricerca Britannico WRc plc; socia 
di maggioranza di WRc SpA (diventata LaboratoRI SpA); i due soci investire nella 
Società tramite conferimenti di rami di azienda (Laboratorio ed Ingegneria di 
ACEA – know-how, risorse e capitali da WRc) ed avviare il centro di ricerca, 
Ingegneria e Laboratori di Grottarossa (Roma), struttura di eccellenza con uno 
dei laboratori analitici nel settore idrico, ambientale e dei rifiuti più attrezzato 
d’Italia; 6.000 m2 di laboratori e aree attrezzate che rappresentano lo stato 
dell'arte della tecnologia applicata ai servizi analitici.  

Ha guidato per 12 anni la Società nella sua crescita (25M fatturato, oltre 200 
risorse qualificate, 95% laureati o diplomati, 1.800.000 determinazioni analitiche 
annue, servizi di Ingegneria, progettazione e direzione lavori, per oltre 200M di 
valore degli investimenti annui) ottenendo per il Laboratorio oltre 200 parametri 
accreditati (Accredia) per analisi su acque potabili, reflue e sui rifiuti e tutte le 
certificazioni di qualità, sicurezza ambientali ed integrate, relative ai servizi di 
laboratorio, Ingegneria e Innovazione.  

Nel corso della crescita societaria nel mercato interno del Gruppo, ha gestito 
l’acquisizione da parte di ACEA, della totalità (100%) del pacchetto azionario 
della Società da WRc, continuando ad avere un accordo di collaborazione ed una 
licenza di utilizzo dei brevetti, know how e proprietà intellettuali del centro di 
ricerca Britannico.  
 
 

• Date (da – a)   Giugno/2000 – Dicembre/2001  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Word Bank Institute (Word Bank - www.worldbank.org)   

Roma - Washington  
• Tipo di azienda o settore   Istituto di studi e ricerca della World Bank  

• Tipo di impiego   Partner  - (compenso a favore di ACEA SpA)  
• Principali mansioni e responsabilità   

  

Responsabile dello studio del WBI: “Assessment of the Institutional Reform in the 
Italian Water Sector”  Analisi della riforma dei servizi idrici in Italia, degli aspetti 
regolatori ed industriali (analisi della quotazione in borsa dei maggiori gestori 
Italiani) finalizzato a individuare fattori chiave da poter esportare nelle riforme dei 
servizi idrici dei Paesi in via di sviluppo.  
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• Date (da – a)   Maggio/2000 – Dicembre/2003  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Eurolab SpA (ACEA 100%)  

Brindisi  
• Tipo di azienda o settore   Laboratorio di Analisi nel settore idrico ed ambientale  

• Tipo di impiego   Vice-Presidente (2000-2002)  - Presidente (2003) - (compenso a favore di 
ACEA SpA)  

• Principali mansioni e responsabilità   

  

Come vice presidente e poi Presidente ha diretto la società attiva nel settore dei 
servizi analitici ed ambientali, gestendone poi la sua vendita a terzi, in quanto il 
socio azionista (ACEA Spa) non considerava più strategico tale investimento.  

• Date (da – a)   Marzo/2000 – Maggio/2005  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   A.Utility (Acea and Partners) Utility scarl  

Roma - Yerevan  
• Tipo di azienda o settore   Società di scopo per la gestione di un contratto di Project Management della 

World Bank  
• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione -(compenso a favore di WRc plc)   

• Principali mansioni e responsabilità   

  

Consigliere di Amministrazione della Società costituita per gestire il contratto di 
Project Management della World Bank, vinto dai tre partner (ACEA SpA, Lotti 
SpA, WRc plc) costituenti ed azionisti della Società. Il contratto prevedeva la 
gestione per 5 anni dei servizi idrici ed ambientali della città di Yerevan (Armenia) 
900.00 Milioni di persone, con un finanziamento WB di  
12,9M US$. Contratto eseguito dei tempi e modi previsti, senza alcuna penalità. 
 
  

• Date (da – a)   Agosto/1992 – Agosto/2000  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   WRc – Water Research Centre SpA (filiale Italiana del WRc plc)  

Roma   
• Tipo di azienda o settore   Società di ricerca e consulenza nel settore idrico ed ambientale  

• Tipo di impiego   
Principali mansioni e responsabilità   

Tempo Indeterminato - Dirigente  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Ha avuto piena responsabilità nella costituzione, avviamento e posizionamento 
commerciale della Società nel mercato Italiano e del bacino del Mediterraneo..  
Come rappresentale legale in Italia anche della casa madre, WRc plc, ha 
posizionato il gruppo di ricerca in una posizione di prestigio in Italia. Le Sue 
definizioni strategiche, di marketing e le dirette operazioni commerciali sono 
risultate in:  

Oltre 30 Enti ed Organizzazioni (Regioni, Province, Comuni, Aziende, hanno 
applicato e le tecnologie di ottimizzazione e riabilitazione delle reti idriche e 
fognarie e di ottimale gestione degli impianti di depurazionedel WRc.  

Il piano di disinquinamento e bonifica delle maggiori raffinerie d'Italia (San 
Nazzaro e Burgundi - Rho) ha avuto la supervisione scientifica del WRc.  

WRc ha avuto  un ruolo di rilievo nella definizione del piano di bacino (ex L. 
183/89) del fiume Po e del fiume Tevere per conto delle specifiche Autorità di 
Bacino.  

La Società ha svolto con partner italiani ed esteri numerosi progetti di ricerca e/o 
innovazioni tecnologiche finanziati dalla UE quali: SPRINT, INNOVATION, BRITE 
EURAM, LIFE e dal MIUR.   

In particolare WRc, e lui stesso, ha avuto un ruolo di estremo rilievo nella 
definizione nel processo di applicazione della L. 36/94 e nella definizione dei 
modelli regolatori (Legge Galli) avendo supportato il "Comitato per la Vigilanza 
sull'Uso delle Risorse Idriche" nella definizione del metodo tariffario per l'Industria 
Idrica Italiana (D. lgs -1-8-96).  

Ha fornito supporto a diverse Regioni nella stesura di vari piani di ambito, ed in 
particolare, alla Regione Lazio un supporto alla armonizzazione dei rapporti 
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Ambito/Regione attraverso l'analisi comparativa delle prestazioni gestionali 
costituendo un "benchmarking database".  

  
• Date (da – a)    Settembre/1991 – Luglio/1992  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   WRc – Water Research Centre plc (www.wrcplc.co.uk)   
Swindon (UK)  

• Tipo di azienda o settore   Centro di ricerca e consulenza nel settore idrico ed ambientale  
• Tipo di impiego   Consulente (UK)  

• Principali mansioni e responsabilità   

  

Periodo di consulenza in Inghilterra presso il WRc, Water Research Centre, 
prestigioso centro di ricerca Britannico, finalizzato alla costituzione di una filiale 
Italiana del Gruppo di ricerca  
Analisi dei servizi offerti dal WRc e della possibilità di penetrazione nel mercato 
Italiano, sviluppo strategie di marketing e di offerta, armonizzazione dei rapporti 
con gli esistenti partner Italiani del WRc, definizione di tutti gli aspetti legali, 
giuridici, fiscali, amministrativi e commerciali relativi alla costituzione di una 
Società per Azioni in Italia.  
 

• Date (da – a)   Aprile/1988 – Settembre/1991  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Costruzioni Industriali Frilli SpA.(Gruppo Camuzzi),  

Cusona S.Gimignano (SI)  
• Tipo di azienda o settore   Società di ingegneria e costruzione di impianti nel settore agroalimentare  

• Tipo di impiego   Tempo indeterminato  
• Principali mansioni e responsabilità   Business Development Manager  

Riportando all'Amministratore Delegato ha avuto diretta responsabilità della 
definizione delle strategie commerciali in aree e campi di applicazione diversi dal 
tradizionale della Società, leader in Europa nella progettazione e costruzione di 
impianti industriali per la produzione di alcool da diverse materie prime ed attiva 
nei settori agro industria e biotecnologie. Incaricato di guidare il processo di 
innovazione tecnologica, attraverso la valutazione di mercato di nuove 
tecnologie, della definizione di joint-venture, e delle relazioni con organismi 
nazionali ed internazionali di scambio commerciale, nello sviluppo delle sue 
mansioni ha significativamente contribuito alla acquisizione in esclusiva su base 
europea, di due tecnologie innovative relative a sistemi di disidratazione e di 
solventi e recupero di materie prime da rifiuti organici, che hanno comportato 
l'acquisizione da parte della società di importanti commesse 

.   

• Date (da – a)   Maggio/1985 – Marzo/1988  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Colgate-Palmolive SpA (www.colgate.it) Stabilimento di produzione di Anzio  

Anzio (RM)  
• Tipo di azienda o settore   Multinazionale settore beni di largo consumo  

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

Tempo Indeterminato  
Project Leader - Divisione Ricerca & Sviluppo   
ha avuto responsabilità di sviluppo di progetti di ricerca partendo dalle analisi 
di fattibilità, valutazione di marketing, analisi di processo, prove su impianto 
pilota e scale-up a livello industriale, coordinandone un team formato da tre 
operatori, un meccanico, un analista.  
In particolare, lavorando in task force con il Central Engineering di New York, 
è stato project leader di un progetto che, attraverso l'applicazione di 
metodologie e tecnologie innovative, si è rilevato di importanza strategica, 
tale da giustificare presentazioni ufficiali al Chief Executive Officer ed al 
Consiglio di Amministrazione delle Corporate, nella sede centrale di New 
York.   
Autore di tre "invention records" registrate al Patent Department 
(Dipartimento Brevetti) di New York ai numeri 970F-912F-930F 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

Data 
• Qualifica conseguita   

Maggio/1984  
Abilitazione alla Professione di Ingegnere   

    
• Date (da – a)   1977 -1983  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  
formazione  

Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria  

fr Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio  

Corso di laurea in Ingegneria Chimica (vecchio ordinamento)  
Tesi di laurea: “Utilizzo di calore geotermico ad usi di cartiera”  

• Qualifica conseguita   
  

Laurea con 110/110   

• CAPACITÀ E COMPETENZE   
Personali; Relazionali e 

Organizzative 
  

  

Brillante, innovatore e creativo, rende il meglio di sé sotto pressione. Pragmatico, 
mirato al risultato, tenace nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, capace di 
sviluppare e finalizzare nuove iniziative. Integerrimo aziendalista, di specchiata 
moralità, sa gestire ambienti multiculturali e situazioni complesse. 
Forti doti di leadership, autorevole, motivatore e trascinatore, con approccio 
manageriale di coaching, sa esaltare le potenzialità dei team che coordina. Innato 
spirito commerciale, riconosciuto come eccellente negoziatore, sa come convincere 
e come supportare le proprie posizioni. Sa relazionarsi (e si è relazionato) con 
ambienti nazionali, internazionali, piccole società private o grandi gruppi quotati e con 
la pubblica amministrazione 
Solido background tecnico ingegneristico, nel suo percorso professionale ha 
sviluppato e consolidato esperienze in tutti i settori aziendali. Sa gestire Società ed 
organizzare progetti complessi. Esperto di operazioni legali e societarie, di 
pianificazione finanziaria, bilanci e budget, ha sviluppato competenze specifiche nella 
regolazione economica dei servizi amministrati in regime di monopolio 
 

MADRELINGUA   Italiano  

Altre lingue – 
Autovalutazione 

 
Inglese 

 
Francese 

 
Spagnolo 

   

Comprensione  Parlato  Scritto  

Ascolto  Lettura  Interazione orale  Produzione orale    

C2 Utente 
avanzato  

 C2 Utente 
avanzato  

C2 Utente 
avanzato  

C2 Utente 
avanzato  

C2 Utente 
avanzato  

B1 Utente 
autonomo  

C1 Utente 
avanzato  

B1 Utente 
autonomo  

B1 Utente 
autonomo  

A2 Utente base  

B1 Utente 
autonomo  

C1 Utente 
avanzato  

B1 Utente 
autonomo  

B1 Utente 
autonomo  

A2 Utente base  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE  

  

 
 
 Buone conoscenze informatiche (PC Windows – Mac IOS), Ottima conoscenza 
del pacchetto Office e degli strumenti di comunicazione digitale.  

PATENTE O PATENTI   A, B  

  
  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”.  

 
In Fede 

 
 
 

Dott. Ing. Roberto Zocchi 
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Marzo 2018 
Lisbona (P) 

 
 
 

Febbraio 2018 
Roma 

 
 

Novembre 2017 
Ercolano (NA 

 

Novembre 2017 
Milano 

 
 

Ottobre 2017 
Bologna 

 
Marzo 2017  

Pisa  
  

  
Ottobre 2016  

Bologna  
  

Maggio 2016  
Roma  

  
Aprile 2016  

Pisa  
  
  

Marzo 2016  
Lisbona (P)  

  
 

Settembre 2015  
Budapest (HU)  

  
Aprile 2015  

Milano  
 

Marzo 2015  
Dublino (IRL)  

  
Febbraio 2015  

Istanbul (TR)  
  
 

Dicembre 2014  
Roma  

  
Ottobre 2014  
Varsavia (PL)  

 
Ottobre 2014  

Bologna  
  

PAPERS, PUBBLICAZIONI, DOCENZE (MASTERS)  
  
Zocchi R.– WEX Global - Water Energy Exchange, International congress – Sessione:  
Improving Asset Management Using Intelligent Monitoring Solution.  “Condition 
assessment and Data Driven asset management –”- Panelist in the” Innovation 
Forum” 
 
Zocchi R. – GIoNa Giornate di studio sulle nanotecnologie - Sessione Acqua, Università 
Roma 3 “How the research and innovation world of water and water services 
evolved in the last 30 years” 
 
Zocchi R. – Gestione idrica in un territorio eccezionale – Chairmanship e paper su: 
“leakage strategy for best asset management” 
 
Zocchi R. – Metropolitana Milanese Academy - Sustainable and resilient water 
management in urban environment – Chairman della Sessione “new technology for 
asset management”  
 
Zocchi R. - Digital & BIM International Congress “new asset management techniques 
for the new tariff quality approaches” 
 
Zocchi R. – Scuola Superiore S. Anna; Master “Gestione e Controllo dell'Ambiente: 
Management efficiente delle risorse – sezione Acqua” - Titolo della docenza: 
“Problematiche generali di Governance e di Gestione: Situazione Internazionale, 
Europea ed Italiana”  
  
Zocchi R. - IWA WaterIDEAS Conference – “Investments and regulation  in the water 
sector in Europe”  
  
Water JPI Conference – Tavola Rotonda: “Which priorities for such SRIA?”  
  
  
Zocchi R. – Scuola Superiore S. Anna; Master “Gestione e Controllo dell'Ambiente: 
Management efficiente delle risorse – sezione Acqua” - Titolo della docenza: “EU 
Member States Tariff/Governance Analyses”  
  
Zocchi R, – WEX Global – Water Energy Exchange, International congress: “Resource 
Revolution – the ACEA experience Circular economy for Sludge tratment & 
disposal”  
  
Zocchi R. – International Best Practice Conference “EU Member States 
Tariff/Governance Analyses”  
  
Zocchi R. – Aquality Forum – IRI Istituto Internazionale di Ricerca. “Analisi dei sistemi 
di regolazione e dei livelli tariffari negli Stati Membri della UE”  
  
Zocchi R. – Waterireland – 4th annual conference: “Enhancing the governance of 
water services in EU Member States”  
  
WEX Global – Water Energy Exchange, International congress: “Panel Debate: 
Finding a New Paradigm for Private Sector Involvement in Water Resources 
Management”:  
  
Brattle Group, AEEGSI - 1st Workshop on Water Regulation in Europe - Round Table: 
“A fruitful dialogue between industry and regulation” Introduction and Chairmaship 
  
Zocchi R. – Polish Water management and Regulation congress: “From local to central 
regulation: Experience of the Italian Water Reform”  
  
Zocchi R. – H20 Federutility “La regolazione dell’efficienza nel servizio idrico integrato: 
le perdite idriche”. “La regolazione dell’efficienza nel servizio idrico integrato: le 
perdite idriche”  
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Settembre 2014  

Lisbona (P)  
  
  

Luglio 2014  
Roma  

  
Luglio 2014  

Bruxelles (B)  
  

Maggio 2014  
Oslo (N)  

  
  

Aprile 2014  
Pisa  

  
Febbraio 2014  

Madrid (E)  
  

Febbraio 2014  
Milano  

  
Novembre 2013 

Rimini 
 
 

Luglio 2013 
Roma 

 
 

Luglio 2013 
Roma 

 
 

Maggio 2013  
Roma  

  
Aprile 2013  

Napoli  
  
  
  

Aprile 2013  
Bruxelles (B)  

  
Aprile 2013  

Forlì  
  

Marzo 2013  
Pisa  

  
Febbraio 2013  

Madrid (E)  
 

Novembre 2012  
Arezzo  

 
  
 

  
IWA World Water Congress & Exhibition 2014 – EurEau workshop “Pricing policies 
and effective governance as key elements for water services sustainable 
financing” Introduction and Chairmaship  
  
Zocchi R. – Federutility - Legislazione UE sugli appalti pubblici, concessioni, ambiente 
acqua ed energia: “Le novità in materia di acqua”  
  
Commissione Europea: Round table: “Multi-stakeholder Dialogue on Benchmarking 
Water Quality and Services”  
  
Zocchi R. – IWA congress – Session: “Water Pricing in Europe – Is Full-Cost Recovery 
Achievable?”: “3Ts (Tariff Taxes Transfers) approach for an effective use of the 
pricing policies”  
  
Zocchi R. – Scuola Superiore S. Anna; “Master Rifiuti – sezione Acqua” - Titolo della 
docenza: “Problematiche globali di regolazione e di qualità dei servizi ”  
  
Zocchi R, – WEX Global – Water Energy Exchange, International congress: “Throwing 
the baby out with the bath water, the role of the private sector”  
  
Zocchi R. – Federutility - Legislazione UE sugli appalti pubblici, concessioni, ambiente 
acqua ed energia: “Le novità in materia di acqua”  
 
Zocchi R. Pitzurra L. – Ecomondo – Sessione “Piani di investimento nell’Industria idrica”: 
“Tariffe, Tasse, Trasferimenti:  il nuovo approccio all’industria idrica Europea. E 
in Italia?”  
  
Zocchi R. – Federutility “Ricerca ed Innovazione nelle Imprese Idriche Italiane associate 
a Federutility – gli strumenti della Comunità Europea”: “Innovazione motore 
dell’efficienza gestionale (governance & innovation)”  
  
AREL Osservatorio Energia e Ambiente – Seminario “Come cambia la relazione con i 
consumatori in un mondo digitale” : Pubblicazione intervento nella collana AREL 
Seminari  
  
AREL Osservatorio Energia e Ambiente – Seminario “l’Indipendenza del Regolarore” : 
Pubblicazione intervento nella collana AREL Seminari  
  
Seminario SMART WATER Tecnologie e sistemi per la gestione intelligente del ciclo 
integrato delle acque – Tavola Rotonda: “La rete dell’acqua/l’acqua in rete. 
Problematiche tecniche nella gestione dei sistemi acquedottistici, fognari e della 
depurazione e nuove tecnologie per la gestione smart del ciclo integrato acque”  
  
Seminario WssTP “Water in the Urban Environment - Water Governance Panel: ” 
Partecipazione roundtable  
  
Zocchi R. - Convengo Nazionale “Il ruolo delle Utilities nella Ricerca e nell’Innovazione 
Tecnologica: “Efficienza & costi di gestione (governance & innovation)  
  
Zocchi R. – Scuola Superiore S. Anna; “Master Rifiuti – sezione Acqua” - Titolo della 
docenza: “Introduzione alla regolazione dei servizi idrici”  
  
Zocchi R, – WEX Global – Water Energy Exchange, International congress: “3Ts (Tariff, 
Taxes, Transfers) approach for a sustainable water management”  
  
Zocchi R. - First International Forum on Development, Environment and Health - High-
Level Conference on Water, Climate and Health: “Effects of the climate change in the 
water sector”  
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Novembre 2012  
Rimini  

 

  
Maggio 2012  

Ferrara  
  

Aprile 2012  
Swindon (GB)  

  
Marzo 2012  

Marsiglia (F)  
  
  

Febbraio 2012  
Roma  

  
Gennaio 2012  

Lisbona (P)  
  
  

Maggio 2011  
Trento  

  
Marzo 2011  

Roma  
  
  

Febbraio 2011 
 Lisbona (P) 

 
Maggio 2010 

Ferrara 
 

Febbraio 2010 
Cipro (CY) 

 
 

Febbraio 2009 
Marbella (E) 

 
Febbraio 2008 

 Malaga (E)  
  

Novembre 2007  
Forlì  

  
 
 

Settembre 2007  
Cernobbio  

  
Marzo 2007  
Siviglia (E)  

  
Novembre 2006  

Forlì  
  
  

Novembre 2006  
Londra (GB)  

Zocchi R. Drusiani R. – Ecomondo – Sessione “Economia circolare”: “Valorizzazione 
dei fanghi di depurazione in agricoltura: la posizione delle imprese operanti nei 
servizi idrici in Europa”  
  
Zocchi R. - H20  Convegno “Investimenti e Servizio Idrico:Finanza Pubblica o Privata?”: 
“Ricerca ed innovazione nuovi scenari di supporto della comunità europea”  
  
Zocchi R. - WRc Innovation Day: “A view from Europe an opportunities for the UK – 
the implementation of EIP on water”  
  
Zocchi R. – 6° World Water Forum – EurEau Session “EU8: Promoting sustainable 
financing of water and sanitation: Applying the “3Ts” framework – (Tariffs, Taxes and 
Transfers) in Europe”: “3Ts - Action plan and way forward, beyond Marseille  
  
Zocchi R. – Wataclick: “Water and energy savings in water supply system”  
  
  
Zocchi R, – WEX Global – Water Energy Exchange, International congress – Session 
“Sustainable Water Management and Water Security”: “Smart water network? what 
to do to have it properly in place”  
  
Zocchi R. - L’acqua: governo pubblico, gestione d’impresa. Ambiente, qualità, costi: 
“Regolazione tariffaria e risultati gestionali, il ruolo dell’innovazione tecnologica” 
  
Zocchi R -  Ministero dell’Ambiente – Seminario per delegazione Cinese “Hydraulic 
resources, networks and rivers monitoring and analyses -: “Water services 
organisation – a key experience”  
  
Zocchi R, – WEX Global – Water Energy Exchange, International congress – Plenary 
session: “Rising efficiency in (water) utilities companies” 
 
Zocchi R. – H2O – Seminario: Metodo normalizzato: difficoltà applicative e finanziabilità 
del settore idrico “Efficienza gestionale e qualità dei servizi”  
  
Zocchi R, – WEX Global – Water Energy Exchange, International congress – Plenary 
session:  
“Rising efficiency in (water) utilities companies”  
  
Zocchi R, – WEX Global – Water Energy Exchange, International congress – 2 Plenary 
session: “Climate Change vs Supply and Demand”  
  
Zocchi R, – WEX Global – Water Energy Exchange, International congress – Utility 
Session: “Lesson to learn from the Italian water reform””  
  
Zocchi R. Anzalone C. - Convengo Nazionale “Il ruolo delle Utilities nella Ricerca e 
nell’Innovazione Tecnologica: “La ricerca condivisa come strumento di innovazione 
per le multiutilities: l’esperienza HERA-ACEA nel progetto di ricerca 
internazionale “Energy Efficiency”  
  
Zocchi R. – Convegno Nazionale: Confindustria, ANIE, Assoautomazione: “Il ruolo 
delle multiutility nella ricerca e nella innovazione tecnologica”  
  
Zocchi R, – WEX Global – Water Energy Exchange, International congress – Utility 
session: “development in restructuring the Italian water sector””  
  
Zocchi R. - Convengo Nazionale “Il ruolo delle Utilities nella Ricerca e nell’Innovazione 
Tecnologica: “Ricerca e Innovazione . ottimizzazione gestionale e problematiche 
della regolazione”   
  
Zocchi R. – International water forum: Case study: developments in restructuring the 
Italian water sector”  
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Ottobre 2006  

Roma  
  

Luglio 2006  
Roma  

  
Maggio 2006  

Firenze  
  

Marzo 2006  
Roma  

  
Dicembre 2005  

L’Aquila  
  

Novembre 2005  
Forlì  

  
  

Ottobre 2005  
Genova  

  
  
  

Ottobre 2005  
Palermo  

  
Ottobre 2005  

Siena  
  

Giugno 2005  
Milano  

 
 
 

Ottobre 2004 
Ancona 

 

 
Marzo 2004 

Padova 
 

Marzo 2004 
Milano 

 
 

Febbraio 2004 
Roma 

 
Settembre 2003  

Trieste  
  

Marzo 2003  
Roma  

  
Gennaio 2001  
Mumbay (IN)  

  
 
  

  
Zocchi R. – Somedia Convegno Nazionale sulla riforma idrica: “Criteri per la gestione 
imprenditoriale del servizio idrico”  
  
Zocchi R. – ANEA: L’innovazione e la ricerca nelle imprese di gestione del servizio 
idrico: “L’attivita’ di Ricerca e Innovazione “intra-muros” – il caso ACEA”  
  
Zocchi R. – CISPEL Toscana: Strategie per l’innovazione e la ricerca nelle public 
utilities: “Ricerca e innovazione tecnologica nelle utilities italiane – il caso Acea”  
  
Zocchi R. - "Agenzia del Buon Governo" L.84/2001 : “Water services organisation  and 
regulation”  
  
Zocchi R. - Ciclo idrico integrato in Abruzzo: quale futuro?: “La pianificazione 
d’ambito”  
  
Zocchi R. - Convengo Nazionale “Il ruolo delle Utilities nella Ricerca e nell’Innovazione 
Tecnologica: “JV Acea WRc servizi di eccellenza dalla valorizzazione delle risorse 
umane & degli assets di Gruppo”  
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