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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(dal 2020)

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cooperativa energienove sito

web: www.energienove.eu

▪ Legale rappresentante
Attività o settore Fornitura di energia elettrica e gas. Servizi di efficienza energetica.
(dal 2015)

Amministratore Unico
EPIQ SRLS sito

web: www.epiq.it

▪ Legale rappresentante
Attività o settore Società specializzata nel settore della Consulenza Energetica, Aziendale e
Tecnlogica
(da 2015 a 2018)

Amministratore Unico
Pedemomontana patrimonio e servizi sito

web: www.pedemontanagas.it

▪ Legale rappresentante
Attività o settore Società specializzata nel settore della distribuzione gas
(da 2014 a 2018)

Amministratore Unico
Pedemomontana patrimonio e servizi sito

web: www.pedemontanaservizi.it

▪ Legale rappresentante
Attività o settore Società specializzata nel settore energia, fonti rinnovabili, acqua e servizi ambientali
(dal 2013)

Consulente Energy Efficiency Manager
▪ Esperto nei sistemi di gestione energia, esperto in efficienza energetica, progetti di titoli efficienza
energetica, progettista di impianti di cogenerazione, supporto affari regolatori, analista dei mercati
gas ed energia elettrica, esperto in sviluppo di business plan relativi all’efficienza energetica.
Attività o settore settore energia, gestione calore ed efficienza energetica

(da 2010- a 2013)

Direttore Operativo
Amga Calore & Impainti Srl sito

web: www.amgacalore.it

▪ Resposanbile del conto economico aziendale e dello sviluppo marketing e commerciale
Attività o settore Società specializzata nel settore energia, gestione calore ed efficienza energetica
(da 2006- a 2010)

Direttore Marketing & Service
CoGe. Engineering Srl sito

web: www.sparkenergy.it

▪ Resposanbile dello sviluppo marketing e commerciale e del servizio post vendita
Attività o settore Società specializzata nella costruzione di impianti di cogenerazione e gruppi
elettrogeni
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Corporate Strategy & Business Development Innovation Manager
Riello Group Energy for Life sito

web: www.riellogroup.com/

▪ Resposanbile dello sviluppo progetti trasversali di innovazione del gruppo e resposanbile del
catalogo di riscadalmento di caldaie a basamento
Attività o settore Società specializzata in sistemi e tecnologie per il riscaldamento e la climatizzazione
di tutti gli ambienti.
(da 2004- a 2005)

Innovation cross project Manager
Riello Group Energy for Life sito

web: www.riellogroup.com/

▪ Resposanbile dello sviluppo progetti trasversali del gruppo
Attività o settore Società specializzata in sistemi e tecnologie per il riscaldamento e la climatizzazione
di tutti gli ambienti.
(da 2002- a 2004)

Business and Product Units Manager
Riello Group Energy for Life sito

web: www.riellogroup.com/

▪ Resposanbile della linea prodotti caldaie a basamento del gruppo
Attività o settore Società specializzata in sistemi e tecnologie per il riscaldamento e la climatizzazione
di tutti gli ambienti.
(da 2001- a 2002)

Marketing & Product Manager
Thermital S.p.A. sito

web: www.thermital.com/

▪ Resposanbile della linea prodotti caldaie del marchio Thermital del Gruppo Riello
Attività o settore Società specializzata in sistemi e tecnologie per il riscaldamento e la climatizzazione
di tutti gli ambienti.
(da 2000- a 2001)

R&D Manager
Thermital S.p.A. sito

web: www.thermital.com/

▪ Resposanbile della della ricerca e sviluppo della Società
Attività o settore Società specializzata in sistemi e tecnologie per il riscaldamento e la climatizzazione
di tutti gli ambienti.
(da 1995- a 2000)

Responsabile nuovi prodotti
Calortecnica S.p.A. società incorporata da Thermital S.p.A. nel 2000.
▪ Resposanbile dello sviluppo nuovi prodotti della Società
Attività o settore Società specializzata in sistemi e tecnologie per il riscaldamento con caldaie per uso
civile ed industriale a basamento.

(da 1994 a 1995)

Tecnico commerciale marchio Kalard
Calortecnica S.p.A. società incorporata da Thermital S.p.A. nel 2000.
▪ Assistente allo sviluppo tecnico commerciale alla rete commerciale del marchio Kalard, marchio
della società Calortecnica S.p.A.
Attività o settore Società specializzata in sistemi e tecnologie per il riscaldamento con caldaie per uso
civile ed industriale di caldaie a basamento.

(da 1993 a 1994)

Capo Progetto marchio Kalard
Calortecnica S.p.A. società incorporata da Thermital S.p.A. nel 2000.
▪ Responsabile nuovi prodotti della rete commerciale del marchio Kalard, marchio della società
Calortecnica S.p.A.
Attività o settore Società specializzata in sistemi e tecnologie per il riscaldamento con caldaie per uso
civile ed industriale di caldaie a basamento.

(da 1992 a 1993)

Consulente C.A.D. tridimensionale
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Calortecnica S.p.A. società incorporata da Thermital S.p.A. nel 2000.
▪ Responsabile intrduzione della progettazione assistita tridimensionale nella società Calortecnica
S.p.A.
Attività o settore Società specializzata in sistemi e tecnologie per il riscaldamento con caldaie per uso
civile ed industriale di caldaie a basamento.
(da 1991 a 1992)

Progettista impianti M.T. e B.T.
Gemmo S.p.A. www.gemmo.com/
▪ Progettista impianti elettrici di potenza e ausiliari in M.T., B.T. settori civile, industriale e ferroviario.
Attività o settore Società specializzata in impianti tecnologici, sistemi ferroviari e opere di illuminazione
pubblica e fornendo servizi di facilty management ad aziende sia pubbliche che private di ogni parte
del mondo.

(da 1989 a 1990)

Borsista c/o Consorzio Padova Ricerche
▪ Ricercatore sulla qualità del servizio delle reti elettrche di M.T. e B.T. con borsa di studio Enel e SIP.
Attività o settore Consorzio universitario per l’innovazione e la ricerca.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(da 1990 – a 1994)

Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica
Ministero dell’Università e della Ricerca e Tecnologica, Viale Trastevere, 76/a 00153 ROMA , Italia,
formazione eseguita c/o l’Università di Padova Dipartimento d’ingegneria Elettrica, Via Lungargine del
Piovego, 1 - 35031 - Padova ;www.ingegneria.unipd.it
Valutazione: Buono/Ottimo

(da 1984 – a 1989)

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica
l’Università di Padova Dipartimento d’ingegneria Elettrica, Via Lungargine del Piovego, 1 - 35031 Padova ; www.ingegneria.unipd.it
Valutazione: 110/110 con lode

(da 1980 – a 1984)

Diploma di Perito Elettrotecnico
Istituto tecnico industriale “Enrico Fermi” , Via S. Croce 14, Bassano del Grappa - 36061 (VI),
www.fermibassano.it
Valutazione 54/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

C1

B2

C1

C1

A2

Inglese

A2

A2

B1

A2

A2

Competenze comunicative

Possiedo competenze comunicative di buon livello acquisite durante le attività di rappresentante di
associazioni di categoria tecnico specialistiche pertecipando a numerosi convegni in qualità di
relatore.
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Competenze organizzative e
gestionali

Silvio Rudi Stella

Ho svolto attività di coordinamento e gestione di personale qualificato fino ad un massimo di 40
persone dirette in ambito di grandi aziende, durante l’esperienza in Riello Group Enrgy fo life ed
Amga Calore & Impianti . Sto svolgendo attività di gestione ed amministrazione e sviluppo di società di
distribuzione gas e di servizi ambientali.

Competenze professionali

▪ Buona padronanza:
▪ Dei processi aziendali e di direzione strategica
▪ Della finaza agevolata in Ricerca e Sviluppo e sull’efficienza energetica
▪ Dei processi industriali di produzione e lavorazione lamiere
▪ Dei processi da fusione in ghisa
▪ Dei processi di stampaggio delle materie plastiche
▪ Dei processi industriali di produzione dei quadri elettrici di controllo e di potenza
▪ Dei processi di produzione legati alla “lean production”
▪ Dei processi di qualità aziendale
▪ Dei processi di sicurezza nei luoghi di lavoro
▪ Della gestione flotte di tecnici distribuiti sul territorio
▪ Dei servizi legati alla manutenzione ed ottimizzazione dei processi produttivi
▪ Della normativa tecnica legata agli impianti energetici di taglia fino ai 20 MVA
▪ Della normativa europea relativa all’efficienza energetica e della cogenerazione
▪ Della normativa italiana relativa all’efficienza energetica e della cogenerazione
▪ Dei processi legati alla costi standard di produzione
▪ Dei processi legati alla fase di acquisto di beni e servizi
▪ Dei processi legati allo sviluppo del processo di budgeting di aziende PMI di beni strumentali
▪ Dei processi di monitoraggio delle prestazioni aziendali delle PMI
▪ Dei processi legati alle Risorse umane in organizzazioni specifiche per la PMI

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ buona padronza dei sistemi ERP per le PMI e le grandi imprese

Altre competenze

Patente di guida

▪ Nuotatore
▪ Elettricista
▪ Meccanico
▪ Imbianchino
▪ Cuoco
Patente di Guida di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Silvio Rudi Stella

1995 - 1998 ho partecipato ad un progetto d’innovazione tecnologica finanziato dall’Unione Europea
all’interno del programma ESPRIT denominato Frontier di cui ha visto la partecipazione di società
quali: Zanussi, Britisch Aerospace, Daimler ecc. oltre alle Università di Trieste e New Castle.
Nel Dicembre 1998 a Vienna è stato presentato nel Workshop generale del progetto ESPRIT il caso
Calortecnica come un caso di successo.
Per conto della società Calortecnica S.p.A.ho partecipato a due programmi di finanziamento,
assegnati dal ministero dell’industria, per l’innovazione tecnologica.
1996-2002 per conto della società ho sviluppato e depositato 5 Brevetti d’invenzione industriale sia
nazionali che europei.
2002-2006 ho ricoperto il ruolo di capogruppo delle caldaie soffiate di Assotermica (Associazione
Costruttori di categoria inserita in Confindustria).
2002-2006 sono stato membro del Consiglio direttivo della stessa associazione.
2004-2006 all’interno dell’ANIE (Associazione nazionale dell’industria elettrica) ho ricoperto il ruolo di
tecnico esperto nell’ambito del condizionamento.
2004-2006 ho partecipato alla costituzione del consorzio per lo smaltimento secondo la direttiva
WEEE “RAEE” all’interno dell’ANIE in qualità di rappresentante della società Riello S.p.A.
2004-2006 ho ricoperto il ruolo di tecnico esperto all’interno dell’associazione industriale europea del
riscaldamento nel WG 2 “caldaie a basamento”.
2004-2006 ho svolto attività di esperto all’interno dei comitati tecnici normativi europei CEN TC 57
WG 8 e WG 9.
2005-2008 ho svolto attività come stakeholder nei gruppi di lavoro promossi dalla Unione Europea
DGTREN nello sviluppo della direttiva Energy Using Product nell’ambito dei sistemi di generazione
calore e di produzione di acqua calda sanitaria.
2006-2008 sono stato membro della commissione economica della associazione EHI (European
Heating Industry) con sede a Bruxelles.
2006-2008 sono stato membro del consiglio di amministrazione del consorzio smaltimento
condizionatori RIDOMUS con sede a Milano.
Dal 2006 sono membro effettivo del Comitato Termotecnico Italiano.
2006-2008 sono stato membro del comitato tecnico scientifico di Veneto Innovazione.
2007-2008 Vicepresidente dell’associazione italiana di cogenerazione federata ANIMA ItalCogen.
2007-2010 membro del WG energy efficiency EHI.
2007-2013 membro in Confindustria del GdL Energia.
2010-2013 Coordinatore del Gruppo Cogenerazione in Confindustria Nazionale.
2012-2013 Coordinatore del Gruppo “Smart Industrial Cluster” di Confindustria Nazionale.
2008-2014 sono stato presidente dell’associazione italiana di cogenerazione federata ANIMA
ItalCogen.
2014 Consulente nel progetto europeo CODE 2- Una Roadmap per la cogenerazione in Italia2015 Relatore al corso Energy Efficiency Campus (Summar school) tenutosi in Casaccia (ROMA) il
giorno 7 Luglio 2015.
2015 Consulenza con Univeristà di Verona dal titolo: “Nuove metodologie per il calcolo della
riduzione di CO2 a livello di regioni vitivinicole nella prospettiva della sostenibilità economica e di
mercato (acronimo CO2 Reduction System)”.
Dal 2015 Autorizzazione, progettazione, direziona lavori d’ impianti elettrici di MT e BT.
Dal 2015 Autorizzazione, progettazione, direziona lavori di Cabine Elettriche di MT e BT.
Dal 2016 Consulente energetico per primaria società di estrazione, raffinazione di sale di ebollizione.
Dal 2016 Consulente tecnico per primaria società ESCO ITALIANA.
Dal 2016 Progettazione in project financing di proposte complete di progettazzione, contrattualistica,
atti amministrativi per la Pubblica Amministrazione in Illuminazione Pubblica.
Dal 2016 Progettazione in project financing di proposte complete di progettazzione, contrattualistica,
atti amministrativi per la Pubblica Amministrazione di internventi di riqualificazione energetica.
Dal 2017 Autorizzazione, progettazione, direziona lavori d’ impianti energetici di produzione di
energia elettrica .
Dal 2017 Autorizzazione, progettazione, direziona lavori d’ impianti energetici di produzione di
energia termica.
2018 Certificato EGE (Esperto Gestione Energia) secondo la EN 11339 emesso da RICEC n.
P180052EM
2019 Incarico di diagnosi energetiche ed interventi di riqualificazione in primaria soscietà di
distribuzione gas ed energia elettrica italiana.
2019 Consulenze in ambito del programma Industria 4.0.
2019 Docente del Modulo : “ECONOMIA CIRCOLARE E RISK MANAGEMENT PER LE AZIENDE
VITIVINICOLE - Argomento: ECONOMIA CIRCOLARE DELLE IMPRESE VITIVINICOLE /
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PER LE AZIENDE VITIVINICO” al corso “La sostenibilità del
vino 2019” organizzato dal CUOA Business School. Sito: www.cuoa.it
2020 Relatore ai seminari: "Life Cycle Analysis: principles and methods" e "Life Cycle Analysis:
applications in the wine sector” tenutesi presso l’Univesità degli Studi di Verona – Dipartimento di
Economia Aziendale, all’interno del corso di: “Sustainable wine management”.
2020 Docente del Modulo : “ECONOMIA CIRCOLARE E RISK MANAGEMENT PER LE AZIENDE
VITIVINICOLE - Argomento: ECONOMIA CIRCOLARE DELLE IMPRESE VITIVINICOLE /
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PER LE AZIENDE VITIVINICO” al corso “La sostenibilità del
vino 2020” organizzato dal CUOA Business School. Sito: www.cuoa.it
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2021 Relatore ai seminari: "Life Cycle Analysis: principles and methods" e "Life Cycle Analysis:
applications in the wine sector” tenutesi presso l’Univesità degli Studi di Verona – Dipartimento di
Economia Aziendale, all’interno del corso di: “Sustainable wine management”.

Clienti
alcune
Referenze

Dal 2015 Consulenza strategia e direzionale alla Locatelli Saline di Volterra.
Dal 2016 al 2019 Collaborazione tecnico commerciale con GESTA S.p.A.
Dal 2019 Collaborazione tecnico logistica con Interporto Amerigo Vespucci S.p.A.
Dal 2019 Collaborazione tecnico progettuale con Retipiù S.r.l.

Dati personali

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”.

ALLEGATI
.

Sandrigo, 11 Febbraio 2021
firma
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