COMUNICATO STAMPA
Assegnati in occasione del Workshop M&A Utility del 5 maggio “Il contributo delle
Utility al rilancio delle piccole e medie imprese italiane” i premi “Manager Utility
2020” da Management delle Utilities e delle Infrastrutture (MUI), rivista trimestrale
fondata e diretta dal prof. Andrea Gilardoni dell’Università Bocconi.

▪ Premio 2020 - Energia: Agostino Re Rebaudengo, Presidente di

Elettricità Futura

▪ Premio 2020 - Servizi Pubblici Locali: Michaela Castelli, Presi-

dente di Utilitalia

I vincitori sono scelti con una votazione segreta ove l’elettorato attivo è costituito dai componenti dei Comitati della Rivista MUI, di cui fanno parte autorevolissimi docenti ed esponenti dell’industria. Ogni anno sono premiati due manager che si sono distinti per il contributo dato allo sviluppo del sistema.
1) PREMIO 2020 – ENERGIA

Agostino Re Rebaudengo
Nato a Torino nel 1959, si laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di
Torino. Completa la sua formazione all’U.C.L.A. di Los Angeles e all’Harvard Business
School di Boston, dove frequenta, tra gli altri, il corso OPM (Owner and President Management). È giornalista pubblicista.
Inizia la sua attività professionale durante l’università, nel 1978, alla Klippan cinture di sicurezza per auto e nel 1980 alla Andersen Consulting (oggi Accenture) dove diventa, a 24 anni, il più giovane Consulente Senior. Dal 1984 al 1987 è responsabile, per la ristrutturazione, della casa editrice Giulio Einaudi Editore in amministrazione straordinaria, riprivatizzata dopo soli 3 anni. Tra il 1988 e il 1995 è amministratore delegato o consigliere in diverse
società (Tecknogamma Factoring, Tecknogamma Leasing, Metalmeccanica Plast, Componenti Presse, La Compagnia Immobiliare) maturando una esperienza sia nel campo finanziario, sia in quello delle macchine utensili e delle costruzioni.
Nel 1995 fonda Asja Ambiente Italia (www.asja.energy), azienda di cui è presidente e azionista, che opera a livello internazionale, con sedi in Cina e Sudamerica, nella produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e nella riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
Asja è anche impegnata in numerosi programmi di ricerca con diversi enti e università, dal
2008 è presente all’interno del Business Research Center del Politecnico di Torino. Il
Gruppo opera anche nel settore dell’efficienza energetica con la produzione e commercializzazione dei microcogeneratori TOTEM (www.totem.energy).
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Dal 2011 al 2017 è presidente di assoRinnovabili, la più importante associazione italiana di
produttori di energia rinnovabile che il 28 aprile 2017 si fonde con Assoelettrica, dando vita
ad Elettricità Futura, la principale associazione del mondo elettrico italiano, di cui è presidente.
È vicepresidente di Confindustria Energia dal 2021. Nel 2012 fonda Reba Capital, società
di private equity con sede in Lussemburgo, che opera nel settore delle energie rinnovabili e
delle colture sostenibili. Da sempre attento al mondo della cultura: è stato consigliere del
Museo d’arte contemporanea Castello di Rivoli, presidente del Teatro Stabile di Torino dal
1996 al 2007 ed è tuttora impegnato in enti no profit tra cui la Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo per l’arte contemporanea, di cui è co-fondatore e vicepresidente. Dal 2010 al
2013 è stato inoltre presidente della Fidas ADSP Associazione Donatori Sangue Piemonte.
Da settembre 2014 è presidente del Museo A come Ambiente di Torino. Dal 2014 è fondatore e consigliere della Venice Gardens Foundation. Dal 2019 è professore alla Facoltà di
Ingegneria del Campus Biomedico di Roma. Dal 2019 è fondatore dell’Associazione di
Promozione Sociale Accademia di Educazione Finanziaria. Nel 2007 viene insignito
dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e nel
2018 del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Colombiana. È
membro di numerosi circoli italiani ed europei, oltre ad essere consigliere di varie associazioni e membro del Consiglio Generale di Confindustria.

Motivazione sintetica del Premio ad Agostino Re Rebaudengo:

“Per il notevole contributo allo sviluppo del settore elettrico
in una prospettiva di crescita industriale e di tutela dell’ambiente”

2) PREMIO 2020 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Michaela Castelli
Nata a Roma nel 1970, Michaela Castelli è Presidente di Acea dal 21 giugno 2018 e Presidente di Utilitalia dal 16 luglio del 2020.
Laureata in Giurisprudenza, avvocato specializzata in Diritto finanziario all’Università
Commerciale “L. Bocconi” di Milano, Castelli ha lavorato per 9 anni in Borsa Italiana
S.p.A. dove si è occupata, in stretta collaborazione con l’autorità di vigilanza (CONSOB),
di assistenza agli emittenti quotati in materia di operazioni straordinarie, informativa price
sensitive, compliance e corporate governance. È stata membro della redazione scientifica
del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana che ha curato l’edizione del
Codice di Autodisciplina per le società quotate del marzo 2006 (edito da Borsa Italiana) e
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responsabile del Dipartimento di listing legal incaricato dei processi di ammissione a quotazione di azioni e di altri strumenti finanziari, con deleghe su specifiche procedure. Ha partecipato a consultazioni sulla normativa di settore e alla redazione delle procedure aziendali
di funzionamento della società di gestione del mercato, soggetto vigilato CONSOB.
Esperta in materia di organizzazione, compliance aziendale, controlli interni e normativa
231, è stata consulente e membro di Consigli di Amministrazione di società quotate, di Collegi sindacali e di Organismi di vigilanza. Autrice di pubblicazioni di settore e docente in
diversi corsi di continuous education in materia di diritto societario e dei mercati finanziari,
ha partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore. Castelli ricopre attualmente incarichi, tra gli altri, presso Sea, Nexi SpA, Recordati SpA e La Doria SpA, è Membro della
Giunta Assonime e Componente del Comitato Consultivo per la Pubblica Amministrazione Digitale.

Motivazione sintetica del Premio a Michaela Castelli:

“Per la capacità di guidare le aziende associate verso la sostenibilità
e l’innovazione in un contesto di eccezionale difficoltà”
La giuria del “Premio Manager delle Utilities e delle Infrastrutture” è presieduta da Andrea Gilardoni
dell’Università Bocconi (direttore della rivista) ed è composta da 80 autorevoli esponenti dei comitati della rivista (per
l’elenco vedi: www.rivista-utilities.com).

Management delle Utilities e delle Infrastrutture (MUI) contribuisce ormai da quindici anni allo
sviluppo e alla diffusione nel nostro Paese di sistemi e tecniche gestionali progredite idonee al settore dei servizi
pubblici. Dal primo gennaio 2013 la Rivista ha esteso l’oggetto di attenzione al tema delle infrastrutture: esse, infatti,
sono centrali per lo sviluppo del comparto delle utility e, più in generale, per la collettività e il Sistema-Paese. MUI
affronta temi di finanza, di borsa, di marketing, di organizzazione, di strategia, di operations, di competitive
intelligence, nonché questioni tecnologiche e giuridiche rilevanti per le scelte gestionali. I comparti considerati sono quelli
a rilevanza industriale: Energia (Gas ed Elettricità), Ambiente (Ciclo Idrico, Rifiuti e settori collegati),
Telecomunicazioni, Trasporti Pubblici e Infrastrutture. MUI si colloca come luogo di confronto e di dibattito delle
migliori esperienze nazionali ed internazionali sia in una prospettiva operativa che strategica. Attenzione è anche
destinata ai lavori teorici ed accademici in grado di contribuire al progresso del sistema. Destinatari sono coloro che
ripongono interessi nel sistema dei servizi pubblici: il management delle imprese private e pubbliche, le
amministrazioni locali, regionali e nazionali, i professionisti e i fornitori di beni e servizi, gli studiosi e gli accademici.
La periodicità è trimestrale. Il taglio è orientato a porre in luce gli elementi strutturali del comparto, le tendenze di
fondo, le questioni centrali, i casi e le esperienze emblematiche, oltre a fatti o notizie puntuali.

Contatti:

Management delle Utilities e delle Infrastrutture
Piazzale Giulio Cesare 9 - 20145 Milano
redazione@rivista-utilities.com - Tel.: 02/5455801
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