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algoWatt: L’ing. Idilio Ciuffarella nominato direttore generale
algoWatt, GreenTech Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, comunica che il
Consiglio di amministrazione riunitosi lo scorso 28 gennaio ha preso atto della nomina dell’ingegner Idilio
Ciuffarella* a Direttore generale della società, qualificandolo come dirigente con responsabilità strategiche a
decorrere dalla data odierna.
L’ing. Ciuffarella subentra all’ing. Massimo Mannori che lascia la società per ragioni connesse a nuovi impegni
professionali e che il gruppo ringrazia per il suo operato e l’impegno profuso nella delicata fase di fusione tra
TerniEnergia e Softeco Sismat che ha originato algoWatt.
"L’ingegner Idilio Ciuffarella, profondo conoscitore del settore, anche a livello internazionale, vanta una
comprovata esperienza nell’industria core del nostro gruppo (energia, digitale e IoT) con incrementi di fatturato
considerevoli in grandi multinazionali (UK, USA, Italia, Taiwan). È, inoltre, professionista con competenza di
sviluppo aziendale di successo e vanta risultati rilevanti nella gestione manageriale di team estremamente
performanti", ha commentato l’amministratore delegato ing. Paolo Piccini. "In algoWatt avrà la
responsabilità delle strategie di posizionamento, della focalizzazione sui clienti e del rafforzamento del brand,
oltre che dell'espansione dell'offerta di soluzioni, servizi e prodotti e della crescita ricavi".
“È con grande orgoglio che raccolgo la sfida di imprimere un’accelerazione alla crescita di un’azienda
prestigiosa come algoWatt, contribuendo a rendere il nostro sistema di business eccellente, attraverso una
focalizzazione sui mercati a più alto valore aggiunto, rafforzamento dell’offerta, leadership, dedizione, lavoro
di gruppo e comunicazione”, ha affermato il nuovo direttore generale ing. Idilio Ciuffarella. “Il lavoro che
aspetta me e tutta la squadra è complesso ma affascinante: ritengo che il capitale umano sia l’asset chiave in
un’azienda. Per ottenere gli sfidanti obiettivi di una solida crescita, sarà importante creare una squadra coesa
che sappia lavorare all’unisono con competenza, spirito di sacrificio, disponibilità al cambiamento e
all’innovazione. Occuparsi di energia e di digitalizzazione è oggi un privilegio e una responsabilità. Si tratta di
settori chiave per la nuova economia, ma anche per l’affermazione di un diverso paradigma sociale imperniato
sulla protezione dell’ambiente, il risparmio energetico e la responsabilità sociale di impresa per un mondo
migliore ed il futuro delle prossime generazioni”.
*Profilo sintetico del Direttore generale
Idilio Ciuffarella, 52 anni, è laureato in Ingegneria Elettronica all’Università di Genova e specializzato in Energy
Management negli Stati Uniti presso l’AEE (Association of Energy Engineers). Vanta un’esperienza
trentennale nel settore industriale dell’energia a livello internazionale in società multinazionali. Ciuffarella è
stato General Manager EMEA-Smart Buildings nonché Amministratore Delegato e Direttore Generale Italia di
Delta Electronics (Taiwan), Direttore Commerciale Italia e Spagna di Power One Italy (USA), Direttore
Commerciale Italia di Magnetek (USA), entrambe oggi ABB-Fimer e Direttore Business Development EMEA
di Marconi.
È key opinion leader nei settori dell’efficienza energetica e dell’innovazione strategica ed è stato docente in
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Master universitari su risparmio energetico, green management e corporate social responsibility dell’Università
La Sapienza di Roma e della Bocconi di Milano. E’ ideatore e promotore di innovativi concetti business
oriented quali “L’antropologia della luce e degli edifici” e la “Responsabilità educativa d’impresa”, con i quali
ha accompagnato il successo di nuovi business eco-sostenibili (LED, IoT, Building Automation, Strategic
Consultancy) in un modello intelligentemente equilibrato etica-profitto.
Nel rispetto delle regole afferenti le comunicazioni societarie, si fa presente che il curriculum dell’ing. Ciuffarella
è disponibile sul sito internet della società nell’area Investor Relations/Documenti societari.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.
algoWatt (ALW), GreenTech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell’energia e delle risorse naturali,
in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software
e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata
dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell’industria ambientale, e di Softeco, un provider di
soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti. La società, con
oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un’efficiente
organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti;
Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in
sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana
S.p.A..
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