
Costruiamo ciò che amiamo



CHI SIAMO 

Siamo l’aggregazione di 30 anni di attività ingegneristiche. Il nostro management ha maturato una 
pluriennale esperienza internazionale nella direzione, gestione e controllo di Grandi Opere in tutto il 
mondo, così come nella gestione di primarie Società di costruzioni e di ingegneria. Per questo siamo in 
grado di realizzare progetti infrastrutturali, edili e telecomunicazioni con processi e tecnologie innovative, 
attenti alla sostenibilità ambientale, sociale e gestionale.



MISSION 
Costruiamo ciò che amiamo: 
casa, mobilità, ambiente e connettività. 

VISION 
Puntiamo all’eccellenza con un 
approccio innovativo e sostenibile.

MISSION E VISION 

Il nostro impegno è rivolto ad anticipare e soddisfare le richieste dei nostri Clienti attraverso 
affidabilità, versatilità ed eccellenza delle nostre attività. L’innovazione costante e la ricerca 
tecnologica ci hanno permesso di sviluppare competenze diversificate nei vari settori: Infrastrutture, 
Edilizia, Rigenerazione Urbana, TLC, Ambiente, Risparmio Energetico. Particolare attenzione è 
inoltre posta sullo sviluppo delle risorse umane, anche grazie a progetti di formazione personalizzati, 
funzionali allo sviluppo di nuove aree di business.



TRANSIZIONE ENERGETICA E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE 

Lavoriamo per migliorare il sistema delle Infrastrutture di Trasporto stradale e ferroviario e più 
in generale per la competitività del sistema della Logistica attraverso la pluriennale esperienza 
nazionale ed internazionale del nostro management nel settore delle costruzioni. 

Lavoriamo per rafforzare il risparmio energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici 
privati e pubblici. 

Lavoriamo per rafforzare la connettività e la digitalizzazione del Paese attraverso    il nostro 
impegno per lo sviluppo di una infrastruttura di reti ad altissima capacità. 

Lavoriamo per una mobilità più sostenibile con l’utilizzo dì prodotti e tecnologie per lo sviluppo di 
infrastrutture di ricarica elettrica.



MANAGEMENT EXPERTISE



Stefano Trevisani - CEO 
Trent’anni di attività internazionale nel mondo della costruzione di opere e 
infrastrutture complesse, di programmazione, ingegneria, esecuzione di opere 
progettate e costruite in più di 25 paesi nel mondo. Esperienza diretta e indiretta 
nella costruzione di Ponti, Dighe, Metropolitane, Viadotti, Edifici, Porti e opere 
marittime. Per 20 anni AD di TREVI S.P.A. società di costruzioni internazionale.

Roberto Lo Dico - COO 
Imprenditore e manager immobiliare ed alberghiero. Esperto di start-up, 
riorganizzazioni aziendali. Esperienza nella direzione commerciale, business 
management e devolopment in grandi aziende, nella strutturazione di piani 
finanziari legati alle operazioni di sviluppo immobiliare.

Gianfranco Battisti - Presidente 
Già AD e Direttore Generale del gruppo Ferrovie dello Stato. È  in numerosi Board 
internazionali, il Community of European Railways e l'European Management 
Committee des Chemins de Fer. Nel 2019 Ambasciatore della Commissione 
Europea dei Trasporti per l’inclusione. Nel 2021 Ambasciatore Europeo per il clima. 
Attualmente nel CdA di Luiss Business School.

MANAGEMENT



Marco Casadei - CFO 
Oltre 25 anni di esperienza in bilancio, finanza, controllo di gestione, 
contrattualistica Internazionale. Dal 2000 al 2005 Credit Manager in Soilmec S.p.A. 
Dal 2005 al 2020, CFO della Divisione Metalmeccanica del Gruppo Trevi. Dal 2005 
al 2017 Presidente e AD di PSM S.p.A. e dal 2014 al 2019 Presidente e AD di 
Cantiere del Pardo S.p.A.

Cesare Trevisani - Institutional Relations  
Esperienza 40ennale nel settore costruzioni e infrastrutture  nazionali e 
internazionali, con incarichi di primo piano nelle varie divisioni del Gruppo Trevi. 
Negli ultimi 10 anni si è occupato  di Comunicazione e Relazioni Istituzionali. Dal 
1990, incarichi di rilievo in  Confindustria, fino alla carica di V.Presidente per le 
Infrastrutture, Trasporti e Logistica (Pres. Marcegaglia 2008-2012). Dal 2016 
Presidente JIACC (Joint Italian Arab Chamber Of Commerce).

MANAGEMENT

Rosalba Veltri - Marketing & Business Communication, ufficio stampa 
Oltre 20 anni di esperienza manageriale nel Marketing, nella Comunicazione e 
Relazioni istituzionali di importanti aziende pubbliche e private. Consigliere per la 
Comunicazione Istituzionale e poi Direttore Generale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Già Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Grandi Stazioni 
S.p.A. Board Member di società quotate in borsa.



Simone de Marinis - CTO - R&D Manager 
Trentennale esperienza nazionale e internazionale nel settore della progettazione di 
opere civili, riqualificazione territoriale, infrastrutture portuali turistiche. Imprenditore 
nel settore dello sviluppo immobiliare. Fonda la  società di ingegneria de Marinis, 
de Pinedo & Partners S.r.l.  incorporando le attività di ingegneria dello Studio de 
Marinis dal 1961.

Francesco Clemente - Business Development Italian Market 
Ultradecennale esperienza in ruoli apicali (AD, DG, direttore tecnico e commerciale) 
presso primarie aziende General Contractor e importanti Consorzi operativi nel 
campo delle costruzioni generali. L'esperienza maturata gli consente di ricoprire 
ruoli tecnici in Contraenti Generali di III classifica (illimitata).

MANAGEMENT

Paolo Porcelli - COO Construction 
Esperienza in grandi progetti di infrastrutture di trasporto, opere nel campo 
idroelettrico, progetti di edilizia civile e industriale. Dal 1999 in CMC di Ravenna ha 
rivestito incarichi di DG dal 2018, dal 2013 al 2018 DG di CMC Africa Sub-
Sahariana. Come Direttore Costruzioni Estero e Direttore Africa Australe ha guidato 
la cooperativa nell’aggiudicazione e  realizzazione di grandi progetti.



Claudio Garro - HR Manager  
In Paresa S.p.A., dal 2015 al 2019, in qualità di Responsabile di filiali e partecipate 
estere. Dal 2007 al 2019, ha ricoperto l’incarico di Responsabile di personale estero. 
In IREM S.p.A., è stato responsabile amministrativo di siti di costruzione e dal 2007 
al 2012, Country Manager in Romania.

Dario Martino - Tender Department Manager 
Venti anni di esperienza in società immobiliari pubbliche e private, con diversi 
incarichi di Responsabilità nell’ambito del Property management, degli Uffici 
Commerciali e degli Uffici Gare. Dopo aver gestito gli immobili della Banca d’Italia e 
di Consap, è stato responsabile Property Management e Fund Manager di Investire 
SGR e di Sovigest S.p.A.

MANAGEMENT

Manlio Felici - COO Telecommunication 
Cinquant’anni di esperienza nella direzione generale delle imprese edili e delle 
telecomunicazioni, in particolare di fibra ottica. Lunga esperienza manageriale e 
imprenditoriale, ha fondato e diretto aziende leader di mercato che si sono distinte 
per l'impronta innovativa. 



Il settore delle costruzioni è il nostro core business, il nostro vissuto quotidiano. Abbiamo risorse e 
management con grande esperienza nazionale e internazionale nel settore. Operiamo nell’edilizia 
residenziale, nella realizzazione del nuovo, nelle ristrutturazioni e nella manutenzione. 
Puntiamo al mondo delle infrastrutture del settore trasporti, idraulico, industriale. 
I mercati ad alta specializzazione tecnologica sono i nostri obiettivi. 
Le competenze acquisite, l’organizzazione e le risorse a disposizione ci permettono di  operare nel 
mondo delle costruzioni con una forte capacità di progettazione e realizzazione.



Renova Red gestisce tutte le attività, comprese quelle di progettazione degli interventi. Grazie alle 
proprie risorse professionali è in grado di gestire tutte le fasi, predisponendo le attività iniziali di 
analisi dell’intervento, lo studio di prefattibilità tecnico-economica, la progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva. Può inoltre prestare le attività di direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in cantiere, project management e management construction.



Renova Red opera come General Contractor realizzando interventi e lavori di efficientamento 
energetico, di installazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, 
nonché di adeguamento sismico. 

I nostri clienti sono grandi complessi immobiliari, ATER e ONLUS beneficiari delle detrazioni fiscali. 

Renova Red svolge il ruolo di coordinatore di tutte le professionalità e le specializzazioni che 
intervengono nel processo di riqualificazione.



Red Fiber è la divisione di Renova Red preposta all’ acquisizione e gestione di progetti nel 
settore delle infrastrutture per telecomunicazioni. Red Fiber è dotata di una struttura organizzativa 
in grado di gestire tutte le fasi di una commessa: dalla progettazione alla realizzazione sino alla 
successiva manutenzione. L’unità è stata appositamente creata da Renova Red per supportare i 
concessionari nella realizzazione degli interventi previsti dal PNRR e in particolare per quelli individuati 
nella programmazione dello stesso: 

digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo 
reti ultraveloci banda ultra-larga e 5G



La divisione RED  Renewable Energy  Development di Renova Red, si occupa di progetti 
relativi all’installazione di impianti fotovoltaici.  
La società si propone come EPC Contractor, in particolare, dopo un’accurata analisi del contesto 
ambientale in cui verrà sviluppato l’impianto, si procede alla relativa  progettazione, 
all’approvvigionamento  delle celle fotovoltaiche e successiva  costruzione “chiavi in 
mano”  dell’impianto incluso l’allacciamento alla rete. Provvede inoltre alla redazione del Piano di 
Manutenzione e relativa formazione del personale addetto.



FEDERICO GORI - CEO 
Dal 2012 si occupa di noleggio di macchine per lavori edili e di pianificazione 
strategica per l'utilizzo dei mezzi più idonei in cantiere. Esperto di aspetti legali del 
noleggio e dei risvolti giuridici operativi, ha supportato la diffusione della rete 4G 
e 5G sul territorio nazionale.

Hired è una società partecipata di Renova Red che si occupa di noleggio nel settore dell’edilizia, 
TLC e costruzioni. L’attenzione alle richieste del mercato, l’esperienza del Management, 
l’appartenenza al gruppo Renova Red e un’attenta programmazione d’investimenti su mezzi d’opera, 
personale e tecnologie, permette ad Hired di offrire una vasta gamma di macchinari e attrezzature di 
proprietà, idonei per molteplici tipologie di lavorazioni, unitamente ad una consulenza dedicata al 
fine di soddisfare compiutamente le richieste del cliente. 
Hired opera con mezzi efficienti di ultima generazione, manutenuti e verificati dalla nostra 
assistenza tecnica specializzata. Tutti i mezzi sono in regola con le norme ISPESL e corredati di 
assicurazione verso terzi per danni a persone e cose.



Renova Red garantisce inoltre polizze assicurative stipulate con 
primarie compagnie, quali: Generali, Allianz, Groupama, Italiana 
Assicurazioni, Itas, Axa.

Renova Red è premium partner di Plenitude (ex Eni Gas e Luce) 
per il programma Superbonus “CappottoMio” per gli interventi 
di riqualificazione  energetica e sismica degli edifici.

Renova Red inoltre è partner di Enel X per il progetto “Vivi 
Meglio”: la soluzione in grado di riqualificare gli edifici da un 
punto di vista energetico e sismico. 

Renova Red si affida per le asseverazioni fiscali e documentali ai 
migliori network mondiali di servizi professionali di consulenza 
direzionale, revisione contabile, fiscalità e transaction: Pwc, 
Deloitte, EY, RSM, Harley & Dikkinson.

PARTNERSHIP, ADVISOR E ASSICURAZIONI



CERTIFICAZIONI 

Renova Red è certificata ISO 9001:2015 (Italia e UK), 45001:2018, 14001:2015, 39001:2012, è 
certificata SOA nelle categorie OG1 e OS19 e ha adottato il modello di organizzazione, gestione e 
controllo della società exD.Lgs. N.231/2001. Inoltre è certificata ISO 37001:2016 ed SA 8000:2014.



Sede legale: 
Via Francesco Crispi 87/89 
Roma (RM) - 00187 
Tel: 06.9931699

Sede amministrativa: 
Via Uberti 48 
Cesena (FC) - 47521 
Tel: 0547.198125

SEDI E CONTATTI

Mail: ufficiosegreteria@renova.red - www.renova.red
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