
 

 

COMUNICATO STAMPA 5 NOVEMBRE 2018 

 

Italeaf: Massimo Mannori nominato Direttore generale della digital company Softeco 

 

TerniEnergia, smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del 

Gruppo Italeaf, e Softeco Sismat Srl, digital company del Gruppo, annunciano che l’ingegner Massimo 

Mannori è stato nominato Direttore Generale di Softeco.  

Il presidente di TerniEnergia e di Softeco, Stefano Neri, ha così dichiarato:  

“Sono entusiasta che Massimo Mannori si unisca al team, apportando così le sue capacità manageriali e le 

competenze maturate nel corso della sua lunga esperienza nel settore hi-tech. In questo modo, si rafforza la 

squadra che potrà lavorare all’implementazione di progetti strategici per il rilancio del Gruppo in segmenti di 

mercato a maggiore valore aggiunto. Sono certo che il supporto dell’ing. Mannori, grazie a una visione unitaria 

delle opportunità di turnaround industriale del nostro Gruppo, si tradurrà in un notevole impulso per lo sviluppo 

di di servizi e soluzioni digitali innovative”. 

La nomina di Mannori, manager con esperienza internazionale più che ventennale, ha l’obiettivo di rafforzare 

la squadra manageriale e migliorare i processi gestionali e strategici, anche in vista di un percorso di ulteriore 

sviluppo che il Gruppo intende imprimere a Softeco prima della fusione per incorporazione prevista dal Piano 

di risanamento e rilancio per il 2019. Oltre al rafforzamento del team e agli aspetti gestionali, Massimo Mannori 

sarà impegnato nel processo di turnaround industriale che il Gruppo TerniEnergia sta realizzando. In 

particolare, il nuovo Direttore generale opererà sulla diversificazione dell’attività di Softeco in segmenti di 

business focalizzati sullo sviluppo di tecnologie e soluzioni proprietarie per i settori ad alto contenuto 

tecnologico e per la digital energy. 

Massimo Mannori, laureato in ingegneria elettronica presso l’Università di Genova, ha conseguito un MBA 

presso l’Università Bocconi di Milano e vanta una ventennale esperienza internazionale in primarie società 

industriali e di consulenza. Mannori è stato Vice Presidente Post Merge Integration in Westport Fuel Systems, 

Vice Presidente Performance Excellence in Ansaldo STS, Direttore Generale in Intecs. Massimo Mannori ha 

ricoperto il ruolo di Project Leader presso The Boston Consulting Group. 

 
 

TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è il primo abilitatore 

tecnologico globale italiano, impegnato a portare nel mondo soluzioni energetiche e per il recupero efficiente delle risorse, 
integrate e sostenibili. Organizzata in due linee di business strategiche (Assets e Smart solutions and services), con oltre 
300 dipendenti e una presenza geografica con sedi operative e commerciali in quasi tutti i Continenti, TerniEnergia sviluppa 
soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali e industriali per la filiera energetica, le reti, la smart 
mobility, l’automazione industriale, il recupero di risorse marginali. 
TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries (Softeco Sismat, Greenled Industry, GreenAsm, Purify, Wisave, Ant 
Energy), persegue gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e 
della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla rivoluzione 
energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti intelligenti, con innovative soluzioni digitali. 
TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle reti, produttori di energia, 
pubbliche amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la produzione di 
energia rinnovabile, sistemi e impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione 
delle infrastrutture e degli impianti elettrici. 



 

 

TerniEnergia, da leader del mercato internazionale fotovoltaico, ha completato la sua trasformazione in smart energy 
company e abilitatore tecnologico per l’uso sostenibile delle risorse, attraverso una completa offerta commerciale di 
soluzioni, lo sviluppo e fornitura di tecnologie digitali e la realizzazione di servizi e soluzioni “intelligenti” rivolte a clienti 
pubblici e privati nei settori emergenti.  
TerniEnergia è quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana. 

 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società: www.italeaf.com.  
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Italeaf S.p.A., costituita nel dicembre 2010, è una holding di partecipazione e un acceleratore di business per imprese e 
startup nei settori dell’innovazione e del cleantech. Italeaf opera come company builder, promuovendo la nascita e lo 
sviluppo di startup industriali nei settori cleantech, smart energy e dell’innovazione tecnologica.  
Italeaf ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, a Milano e Lecce; ha filiali internazionali 
a Londra e a Hong Kong. La società controlla la smart energy company TerniEnergia, quotata sul MTA di Borsa Italiana, 
Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato 
professionale, Numanova, attiva nella produzione di polveri metalliche per la manifattura additiva e l’industria metallurgica 
avanzata e Italeaf RE, società immobiliare. Italeaf detiene, inoltre, tra le altre, una partecipazione di minoranza in Vitruviano 
Lab, organismo di ricerca attivo nei settori dei materiali speciali, della chimica verde e del cleantech. 
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