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Profili Presidente/Amministratore Delegato

Stefano Neri - Presidente e AD TerniEnergia
Nato a Terni in data 14 settembre 1959, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Abilitato all’esercizio della professione 
forense dal 1985, si specializza negli studi di diritto amministrativo, diventando autore di diverse pubblicazioni in tale settore. Tra il 1998 ed il 2000 ha 
ricoperto la carica di vice presidente della Interpark Servizi per l’Ecologia Srl, allora facente parte del Gruppo Falck. Socio fondatore di T.E.R.N.I. 
Research SpA, dal 25 settembre 2006 è presidente del consiglio di amministrazione di TerniEnergia SpA. È stato Presidente e AD di TerniGreen. 
Attualmente ricopre la carica di Presidente di Italeaf.

Urbano Cairo - Presidente Cairo Communication
È il fondatore del Gruppo e ne ha guidato la crescita e lo sviluppo. Laureato in economia aziendale all’Università Bocconi, ha maturato una 
significativa esperienza nel settore editoriale e pubblicitario. Entrato in Fininvest nel 1982 quale assistente del dott. Silvio Berlusconi, dal 1985 è in 
Publitalia ’80 diventandone vicedirettore generale nel 1990. Dal 1991 è poi amministratore delegato di Mondadori Pubblicità. Nel dicembre 1995 
fonda Cairo Pubblicità, che inizia la sua attività con la concessione di alcuni periodici del Gruppo RCS. Guida quindi la crescita del Gruppo Cairo 
Communication, le cui principali tappe sono legate all’acquisizione nel 1998 della società Telepiù Pubblicità, poi Cairo TV, Concessionaria dedicata 
alla PAY TV, all’acquisizione nel febbraio 1999 della Editoriale Giorgio Mondadori, alla quotazione della Cairo Communication nel 2000, al contratto 
di concessione per La7 a fine 2002, alla nascita di Cairo Editore nel 2003 e alla sua successiva attività di sviluppo di nuove iniziative editoriali di 
successo (lancio di “For Men Magazine” e “Natural Style” nel 2003, “Settimanale Dipiù” nel 2004, “Dipiù TV” e “Diva e Donna” nel 2005, “TV 
Mia” nel 2008, “Settimanale Nuovo” e “F” nel 2012).

Ambrogio Caccia Dominioni - Presidente e AD Tesmec
Ambrogio Caccia Dominioni, nato a Morbegno (Sondrio) il 27 agosto 1946, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano nel 1970. Ha lavorato dal 1971 al 1979 presso la Andersen Consulting SpA, come responsabile Industry Finanza - Leasing, 
mentre dal 1980 ha iniziato l’attività imprenditoriale nel gruppo di famiglia, la quale nel tempo è passata dall’essere un’unica azienda con il nome di 
“M.T.S. Officine Meccaniche di Precisione SpA” all’essere un gruppo internazionale con attività diversificate in vari settori e paesi. È attualmente 
Presidente e Amministratore delegato di Tesmec.

Guido Antonello - AD Alerion CleanPower
Nato nel 1968, coniugato, con 2 figli. Nazionalità svizzera. Giulio Antonello ha ricevuto la sua formazione accademica negli Stati Uniti dove ha 
ottenuto una laurea in finanza alla Wharton School, University of  Pennsylvania e un MIA alla Columbia University. Negli Usa ha anche lavorato 
come investment banker per il Credit Agricole a New York. Tornato in Europa, ha ricoperto diversi ruoli all’interno del gruppo cementiero Ciment 
Portland SA, oggi parte di Holcim AG, in Svizzera. Fra questi, è stato membro del Consiglio di Amministrazione di varie società fra cui Concrete 
Milano S.p.A., Dolomite Colombo S.p.A. e Industriale Calce S.p.A. Dal 2006 è CEO di Alerion Clean Power S.p.A., società quotata alla Borsa di 
Milano attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. È’ entrato nel management del Gruppo sin dalla sua fondazione nel 1996.
Oltre alle cariche ricoperte all’interno del gruppo Alerion Clean Power, nel periodo 1996-2012, Giulio Antonello, è stato membro del Consiglio 
di Amministrazione di Campisi SIM, Telombardia SpA e Antenna 3 SpA, oltre che di Enertad SpA (oggi ERG Renew), SIAS SpA Industria e 
Innovazione SpA, Reno de Medici SpA e Italcementi SpA, quotate alla Borsa di Milano.

Giorgio Basile - Presidente e AD Isagro
Laureato in Economia e Commercio, ha maturato una significativa esperienza sia in Italia che all’estero nelle aree strategiche e commerciali presso 
la Mobil Oil e successivamente presso la Montedison, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile del “Coordinamento Strategico”, fino alla carica 
di Amministratore Delegato di Auschem SpA. È stato Presidente di Agrofarma nel quadriennio 2001-2005. Attualmente ricopre i ruoli di membro 
del Comitato di Presidenza e di Vice-Presidente di Assolombarda con delega per “Finanza, Diritto d’Impresa e Fisco”, di componente del Comitato 
Tecnico Fisco di Confindustria e del Comitato Tecnico Progetto Speciale Ricerca e Innovazione, di cui è invitato permanente. È altresì membro del 
Comitato Direttivo della Giunta di Federchimica e su designazione di Confindustria è membro del Comitato di Consultazione di Borsa Italiana. È 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e, dal 1994, ricopre anche la carica di Amministratore Delegato dell’Emittente.

Guido Ferretti - AD Caleffi
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Parma, dopo aver svolto un periodo di praticantato presso lo studio del Dott. Penazzi  
di Viadana, Dottore Commercialista e revisore ufficiale dei conti, nel 1990 viene chiamato a ricoprire il ruolo di Responsabile Amministrativo in 
Caleffi SpA, società operante nel settore Home Fashion, dove dal  gennaio 1996 assume  la carica di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, 
con qualifica di Dirigente, responsabile della gestione delle aree Amministrazione e Bilancio, Finanza, Controllo di Gestione e Sistemi  Informativi, 
partecipando attivamente e supportando la Direzione Generale nella definizione dei Business Plan, dei progetti di sviluppo aziendali e dei principali 
investimenti. Nel 2003 assume la carica di Amministratore Delegato e avvia un profondo lavoro di riorganizzazion e d ella società con l’obiettivo di 
riposizionare Caleffi tra le aziende leader nel settore Home Fashion di alta gamma. All’interno di questa strategia ha coordinato e gestito l’iter per la 
quotazione in Borsa nel 2005. Nel gennaio del 2008 ha chiuso un’operazione straordinaria, l’acquisizione del 55% di Mirabello S.p.A., storico brand 
di biancheria casa, rivolto al target Luxury e con una forte presenza sul mercato USA. Nel settembre del 2010 ha chiuso l’acquisizione del 100% 
della Manifattura Tessuti Spugna Besana, storica maison fondata nel 1948 nota per la produzione di collezioni di biancheria per la casa in spugna, a 
marchio Carrara e Besana, distribuite nelle più note boutique di lusso a livello nazionale e internazionale.
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Luciano Facchini - Presidente e AD Servizi Italia 
Nato a Udine il 13 ottobre 1954, diploma tecnico. Uomo d’impresa, Luciano Facchini dal 2 luglio 2002 è Amministratore Delegato con legale 
rappresentanza di Servizi Italia SpA di Castellina di Soragna (Parma). Da tal data ha avviato e guidato la Società al cambiamento, dandone l’impronta 
organizzativa e gestionale di Gruppo industriale e portandola verso un risanamento finanziario che ha permesso alla società di affacciarsi sul 
mercato azionario. Nel 2010 è stato nominato Presidente di Servizi Italia. Nel 1995 entra a far parte della società Coopservice di Cavriago (Reggio 
Emilia) come Area manager della Linea di Business Sanità con responsabilità di coordinamento e sviluppo della principale linea di business della 
società che si occupa di igiene e sanificazione. Fino al 1995 ha svolto varie esperienze in società, fra le quali la più importante si occupava  di servizi 
di igiene e sanificazione, con ruolo di tecnico-commerciale.

Stefano Achermann - Amministratore Delegato BE Think Solve Execute
Stefano Achermann, nato a Roma il 10 giugno 1969, laureato in economia, è stato sino al termine del 2007 responsabile Linee Guida e Sistemi 
del Gruppo Capitalia e Presidente di Capitalia Informatica oltre a ricoprire diversi incarichi nello stesso gruppo. Nella precedente esperienza è 
stato cofondatore ed amministratore delegato di E-Finance Consulting Reply e dal 1999 al 2001 ha collaborato con McKinsey&Company. Oggi è 
Amministratore Delegato di BE Think Solve Execute.

Gabriele Pinosa - Presidente Retelit
Nato a Monza nel 1972, è laureato in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso l’Università Cattolica di Milano. Dopo una lunga 
esperienza presso Banca Popolare di Bergamo, dal 2005 è consulente associato area mercati finanziari presso Sempione SIM; collabora stabilmente 
con la rivista finanziaria Investimenti Finanziari e nel 2008 pubblica il volume “Macroeconomia e mercati finanziari”. 
Socio fondatore di Go-Spa consulting, è presente sul canale televisivo CLASS-CNBC con interventi sull’analisi dello scenario macroeconomico e 
sulle prospettive dei mercati obbligazionari e valutari.
In Retelit dal 2009 in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Controllo e Rischi, è Presidente di E-via spa, controllata 
del Gruppo Retelit e dall’ottobre 2012 è Presidente di Retelit S.p.A.

Giovanni Tamburi - Presidente e AD Tamburi Investment Partners
Giovanni Tamburi è nato a Roma, il 21 aprile 1954 e ha 4 figli. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio cum laude presso l’Università 
la Sapienza di Roma. È il fondatore e Presidente di TIP - Tamburi Investment Partners SpA, Investment Merchant Bank indipendente focalizzata su 
medie aziende italiane quotata sul mercato STAR di Borsa Italiana nonché fondatore e Presidente di Tamburi & Associati, società specializzata nell’ 
assistenza in operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Advisory in genere), poi incorporata in Tamburi Investment Partners SpA. E’ attivo nel 
campo della finanza aziendale sin dal 1977, prima nel Gruppo Bastogi poi, dal 1980, in Euromobiliare (Gruppo Midland – Hong Kong & Shanghai 
Bank) diventando in seguito Amministratore e Vice Direttore Generale di Euromobiliare S.p.A., Amministratore di Banca Euromobiliare S.p.A. e 
di altre società del gruppo e Direttore Generale di Euromobiliare Montagu S.p.A., investment bank del gruppo.
Attualmente, oltre ad assumere la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Tip, è Consigliere di Amministrazione di Datalogic S.p.A., De 
Longhi S.p.A., Interpump S.p.A., Prysmian S.p.A., Zignago Vetro S.p.A.. È stato membro della commissione di studio per la Legge 35/92 istituita 
dal Ministero del Bilancio (Commissione per le Privatizzazioni) e membro dell’”Advisory Board” per le Privatizzazioni del Comune di Milano. Ha 
rivestito ruoli accademici come Professore a contratto di Finanza Aziendale presso LIUC (Castellanza - Varese) e Professore a contratto di Finanza 
Straordinaria presso l’università LUISS di Roma. E’ autore di “Comprare un’azienda, come e perché” coautore tra l’altro di: “Privatizzare, scelte, 
implicazioni e miraggi”, di “Metodi e Tecniche di Privatizzazione”, di “Privatizzazioni e Disoccupazione, i Poli di Sviluppo Locale”, di “Privatizzare 
con il Project Financing”, di “Azionariato dei dipendenti e Stock Option”, di “Finanza d’impresa” e di “Corporate Governance”. E’ stato ed è 
tuttora editorialista su alcune delle principali testate


