
 

 

Inviata a mezzo mail èNostra 
Via Ampère 61/A 
20131 Milano 
 
c.a. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Conegliano, 27 maggio 2019 

 
Oggetto: proposta di candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di èNostra 

 

Il sottoscritto Alessandro Carlesso nato a Treviso il 24/09/1981 e residente a Villorba (TV), socio e 
amministratore della società Heron Srls con C.F., P.IVA e iscrizione al registro delle imprese di Treviso-
Belluno al n. 04927990269, 

in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di èNostra ed in ragione del Vostro ambizioso 
progetto di crescita come operatore nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica 

propone 

la propria candidatura come consigliere di amministrazione di èNOstra. 

Nell’ambito della mia esperienza professionale ho contribuito alla crescita del peso delle rinnovabili in 
Italia avendo investito a partire dal 2010 risorse finanziarie di terzi principalmente nella realizzazione di 
nuovi parchi fotovoltaici nel sud Italia per oltre 65 MWp.  

Ho sempre creduto che fosse un settore che poteva conciliare gli interessi di redditività dei miei allora 
clienti con i grandissimi benefici sociali ed ambientali per il Paese in quegli anni ancora fortemente 
dipendente dai combustibili fossili.  

A partire dal 2014 ho iniziato ad interessarmi dell’efficienza energetica e quindi della possibilità di 
realizzare nuovi progetti rinnovabili non prettamente finalizzati alla produzione di energia verde, ma 
anche come stimolo all’autoconsumo energetico. Ho realizzato quindi impianti rinnovabili a servizio di 
imprese e ad alimentare e diffondere la cultura di autoproduzione dell’energia elettrica come strumento 
per affrontare la crescente competitività delle aziende nel mercato italiano e la sensibilità nei confronti 
dell’ambiente. 

Sono estremamente convinto che la prossima transizione energetica debba concretizzarsi con 
l’autoconsumo collettivo attraverso la crescita delle comunità enegetiche, dei prosumer condominiali e 
allo stesso tempo con il continuo sviluppo delle tecnologie a questo legate (in termini di storage, sistemi 
intelligenti per lo scambio dell’energia virtuale tra le varie utenze e software di misurazione di 
monitoraggio). 



 

 

In questo contesto ritengo che èNostra abbia oggi un vantaggio competitivo e possa pertanto 
contribuire nell’ulteriore crescita del peso delle rinnovabili in Italia investendo i capitali dei propri soci 
attuali e futuri, nonché divenire un operatore di riferimento per la sperimentazione e lo sviluppo delle 
prime comunità energetiche compatibilmente con l’attuazione delle direttive comunitarie dal nostro 
Governo. 

Allego alla presente proposta il curriculum vitae. 

Cordiali saluti, 

Alessandro Carlesso 

  



 

ALESSANDRO CARLESSO 
Residenza: Villorba (TV) 

Cellulare +39 348 3801128 

E-mail: al.carlesso@gmail.com    

 

DATI PERSONALI 

 

□ Nato a Treviso il 24 settembre 1981 
□ Coniugato, 2 figli 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

□ Dal 2018 ho avviato un’attività di consulenza indipendente nel settore delle energie rinnovabili 
ed efficienza energetica nei confronti di ESCo. 
 

□ In Finanziaria Internazionale Investments SGR dal 2006, mi sono occupato della 
strutturazione e della gestione di numerosi fondi di investimento per conto di investitori 
istituzionali italiani ed esteri (enti previdenziali, banche d'affari, fondi pensione, fondazioni 
bancarie). 
Ultima posizione ricoperta: Senior Fund Manager 

Ruolo: responsabile della gestione di n. 5 fondi comuni di investimento nel settore delle 
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso un team diretto di n. 7 collaboratori.  

Equity in gestione: Euro 95 milioni // Asset in gestione: Euro 250 milioni 

Principali funzioni: business development, analisi e strutturazione operazioni di investimento, 
project management, rapporti con clienti istituzionali italiani ed esteri (enti previdenziali, fondi 
pensione, banche, fondazioni bancarie), rapporti con banche ed istituti di credito. 

Reporting: Amministratore Delegato e Comitato Investitori 

Specializzazioni: Efficienza Energetica, Fotovoltaico, Illuminazione Pubblica  

Cariche collaterali: amministratore unico di n. 9 società della galassia dei fondi in gestione; 
consulente per altre società del gruppo Finanziaria Internazionale su tematiche relative al 
settore delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. 

 



 

o da 2017: fund manager del Fondo Obton: fondo mobiliare con focus nel settore delle 
energie rinnovabili sottoscritto da investitori di matrice danese 
Attività di rilevanza particolare: 

§ gestione del processo di trasferimento del Fondo da Prelios SGR a Finint SGR 
§ miglioramento degli indici di redditività del portafoglio acquisito 

 

o da 2015: fund manager del Fondo Finint Smart Energy: primo fondo mobiliare, riservato 
ad investitori qualificati, con focus nel settore dell'efficienza energetica 
Attività di rilevanza particolare: 

§ capitali raccolti: Euro 15 milioni tradotti in Euro 22 milioni di investimenti (oltre 120 
dossier analizzati) 

§ investimenti: illuminazione pubblica, cogenerazione, fotovoltaico in SEU, biomasse 
e teleriscaldamento 

§ strutturazione di contratti di finanziamento in modalità project financing 
 

o da 2015: fund manager del Fondo Finint Mythra Energie: fondo immobiliare sottoscritto 
da una fondazione bancaria con l’obiettivo di investire nel settore delle energie rinnovabili 
Attività di rilevanza particolare: 

§ capitali raccolti: Euro 15 milioni tradotti in Euro 15 milioni di investimenti 
§ investimenti: fotovoltaico in SEU, idroelettrico 

 

o da 2010:  fund manager del Fondo Copernico: 1° fondo immobiliare in Italia,  riservato ad 
investitori qualificati, con focus nel settore delle energie rinnovabili (asset under 
management attuale €170 mln). 
Attività di rilevanza particolare: 

§ strutturazione operazioni di investimento: 65 MWp fotovoltaico a terra (tot. € 250 
mln) 

§ strutturazione operazioni di disinvestimento: 15 MWp fotovoltaico a terra (€ 60 mln) 
§ strutturazione finanziamenti fotovoltaico (modalità project e leasing) : €220 mln 

 

o 2009-2010: istituzione e gestione del Fondo Aiace: fondo immobiliare con focus nel 
settore della Grande Distribuzione Organizzata. 
Attività di rilevanza particolare: 

§ investimento in complessi commerciali €60 mln 
§ strutturazione contratti di locazione immobiliare e di affitto di ramo d’azienda 
§ strutturazione contratti di finanziamento 
 

o 2008-2010 : istituzione e gestione del Fondo Tyche: fondo immobiliare dedicato al settore 
turistico-ricettivo di lusso. 
Attività di rilevanza particolare: 



 

§ investimento in un complesso immobiliare di lusso (€20 mln)  
§ strutturazione contratto di finanziamento  

 

o 2006-2009: gestione del Fondo Giudecca: fondo immobiliare costituito da un portafoglio 
di unità immobiliari (residenziali e commerciali) in dismissione 
Attività di rilevanza particolare: 

§ gestione del processo di vendita di un portafoglio di oltre 400 unità immobiliari (€50 
mln) a destinazione d’uso mista  

§ asset management e monitoraggio attività di facility management 
 

□ giu. 2006 - set. 2006  Gruppo PAM S.p.A. Spinea (VE) 
Ufficio Tesoreria e Finanza  

o Budgeting e gestione degli incassi 
 

 

ESPERIENZE COLLATERALI 

• Membro del costituendo Gruppo di Lavoro Finanza dell’Associazione Italia Solare 

• Docente presso Master di Asset Management Immobiliare presso Finanziaria Internazionale con 
riferimento al settore delle Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica 

 

ISTRUZIONE 

 

□ Dopo la maturità tecnico-economica, mi sono laureato cum laude in Amministrazione e Controllo 
presso l'Università Ca’ Foscari di Venezia 

 

ATTITUDINI 

 

• Team working, problem solving, capacità di relazione, motivazione, flessibilità 
 

 

In fede   

 

Alessandro Carlesso 


