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INCARICO PER IL QUALE SI
CONCORRE

PROFILO PROFESSIONALE IN
SINTESI

Amministratore unico di Terni Reti srl Unipersonale
Imprenditore e manager con oltre 25 anni di esperienza di gestione d’impresa.
Principali competenze nell’area del disegno, creazione, gestione, sviluppo di
imprese

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2011 – in corso

Novagreen srl
www.novagreen.it – società ESCo, leader in Italia nel settore dell’efficienza energetica ed impiantistica
dei centri sportivi – Latina

Amministratore delegato
(2018 – in corso)
▪ Responsabilità completa dell’attività aziendale e del conseguimento degli obiettivi societari, con
focus sulla crescita e lo sviluppo del business

Presidente esecutivo del CdA
(2011 – 2018)
▪ Responsabilità completa dell’attività aziendale e del conseguimento degli obiettivi societari, con
focus sulla crescita e lo sviluppo del business

2013 – in corso

Cantieri srl (Gruppo Novagreen)
Società di installazione impianti elettrici e termici – Terni

Consigliere d’Amministrazione
▪ Responsabilità dell’area amministrazione e organizzazione

2014 – 2017

Enerzero srl (Gruppo Novagreen)
Società ESCo specializzata in investimenti in efficienza energetica presso siti di terzi, già controllata da
Novagreen srl, che l’ha incorporata nel 2017 – Terni

Presidente esecutivo del CdA
▪ Responsabilità completa dell’attività aziendale e del conseguimento degli obiettivi societari
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2010 – in corso

Carlo A. Befani

Leve srl
Società di consulenza e formazione aziendale, gestione asset, sviluppo nuovi business – Roma

Amministratore unico
▪ Responsabilità completa dell’attività aziendale e del conseguimento degli obiettivi societari,
soprattutto nell’area gestione asset e sviluppo nuovi business

2000 – 2009

Gruppo Intelfin
Gruppo di società operante nel settore dell’integrazione sistemi, servizi di impiantistica,
consulenza e formazione per telecomunicazioni e generazione di energia – Roma

Direttore generale Cedif srl (Gruppo Intelfin)
(2007 – 2009)
▪ Responsabilità dell’operatività aziendale

Direttore operativo Seam spa (Gruppo Intelfin)
(2005 – 2007)
▪ Responsabilità dell’area Operations e della delivery delle attività

Direttore del Personale e Affari legali (Gruppo Intelfin)
(2000 – 2005)
▪ Responsabilità delle funzioni a livello di gruppo
1993 – 2000

Mauro Benedetti spa
Società operante nella produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato – Perugia

Capo progetto start-up Puglia
(1997 – 1998)
▪ Responsabilità della realizzazione e avviamento del 5° stabilimento della società a Modugno (BA)

Responsabile del Personale e Affari generali
(1993 – 2000)
▪ Responsabilità della funzione

RUOLI E INQUADRAMENTI
PROFESSIONALI

Amministratore delegato / Amministratore unico (10 anni)
(2010 – in corso)

Dirigente d’azienda Federmanager / Manageritalia (7 anni)
(2003 – 2009)

Quadro (5 anni)
(1998 – 2002)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2007 – 2008

Master24 in Gestione e Strategie di Impresa
Master24 in Amministrazione, Finanza e Controllo
Il Sole 24 ore Formazione – Milano
▪ Corsi online con attestato di frequenza e superamento test

1986 – 1991

Laura in Scienze politiche
Luiss – Roma
▪ Voto di laurea: 110/110 e lode

1986 – 1991

Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio G.C. Tacito – Terni
▪ Voto di diploma: 60/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Inglese

B2

Spagnolo

B1

Competenze comunicative

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

C1

B2

C1

B2

B2

B2

B2

B1

▪ Ottime competenze comunicative scritte (produzione di testi sia professionali sia di narrativa)
▪ Ottime competenze comunicative orali (public speaking, docenza in corsi di formazione post-laurea)

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Vision e leadership (gestione fino a 400 persone nel corso della carriera professionale)
▪ General management (direzione di aziende per 13 anni)
▪ Disegno e creazione di start-up, gestione e sviluppo di impresa (avviate con successo e messe a
reddito 4 aziende negli ultimi 10 anni)
▪ Capacità negoziali ad ogni livello (trattative commerciali a livello top, e sindacali a livello OOSS
nazionali)
▪ Capacità di automatizzazione dei processi aziendali

Competenze professionali e
funzionali

▪ Gestione e strategia d’impresa
▪ Amministrazione e controllo
▪ Sviluppo business, marketing, comunicazione, brand positioning
▪ Processi organizzativi e di gestione risorse umane
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Competenze digitali

Patente di guida

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Avanzato

Avanzato

Base

Intermedio

Cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Docenze

Referenze

Dati personali

▪ PensaCoiPiedi!, ed. KDP, 2018 (raccolta di racconti di viaggio e business)
▪ Luiss Business School, 2005: docenza in materia di gestione ed organizzazione delle risorse umane
▪ Università di Firenze, Polo scientifico tecnologico, 2014: docenza in materia di start-up di impresa
▪ Università di Varsavia, 2019: docenza in materia di imprenditorialità, marketing e positioning
▪ Vd. referenze su linkedin.com/in/carlobefani

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”.

Terni, 2 settembre 2019
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