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Andrea Cristini | Founder Partner
Ingegnere meccanico, socio fondatore della Greenergy Impianti s.r.l., con esperienza pluriennale nel
settore delle energie rinnovabili e dell’impiantistica civile e industriale.
Nel corso degli ultimi 13 anni ha inoltre ricoperto ruoli di rilievo in primarie compagnie del settore; in
particolare è stato: i) responsabile dell’area sviluppo grandi impianti in Conergy, ii) Country General
Manager per SENEC Italia e iii) attualmente ricopre il ruolo di Managing Director in Solar Konzept Italia.
Membro del Consiglio direttivo di Anie Rinnovabili e del Comitato Elettrotecnico Italiano. Dal 2016
membro del Consiglio di Amministrazione della BCC di Marina di Ginosa.

Valentino Vivo | Managing Director
Laureato in Economia Aziendale e Consulenza Professionale per le Aziende, ha lavorato a Milano per 9
anni presso la Deloitte & Touche, ricoprendo il ruolo di Manager Audit & Consulting per società
finanziarie.
Nell’ambito della sua esperienza oltre a ricoprire il ruolo di revisore contabile per i principali player del
mercato italiano finanziario, partecipa a numerosi progetti quali: i) due diligence nell’ambito di
operazioni di M&A; ii) attività propedeutiche all’emissione di comfort letter per operazioni di IPO; iii)
progetti di consulenza su aspetti normativi e/o regolamentari presso primari clienti bancari; iv) progetti
per l’implementazione e lo sviluppo di sistemi informativi contabili.
A partire dal marzo 2017 entra a far parte della Greenergy Impianti ricoprendo dapprima il ruolo di
Direttore Generale e successivamente di Amministratore Delegato col compito di contribuire alla
crescita e allo sviluppo dell’azienda, mettendo a disposizione competenze diffuse in ogni ambito
aziendale. Tra i suoi principali clienti in ambito consulenza si annoverano Intesa, Unicredit, Mediolanum,
Ubi Banca, Marsh, Azimut, Fineco mentre in ambito “Energy” Poste Italiane, Solar Konzept Italia, Eon e
Ox2 AB, Buzzi Unicem, Laterlite.

Giuseppa Mola | Managing Director
Perito commerciale, muove i suoi primi passi nel mondo del retail moda approdando poi in Zanussi
come ragioniera.
All'inizio degli anni '80 inizia la sua esperienza nella Montele come responsabile dell'amministrazione e
poi Amministratore Unico dell'azienda punto di riferiemento nel mondo dell'elettromeccanica e dei
sistemi di chiusura e delle serrature.
Si contraddistingue negli anni per la gestione dei rapporti con molti colossi del settore quali Bticino,
FEB, MAB, Assa Abloy, EFF EFF, sopratutto nell'ambito amministrativo e gestionale.
Contribuisce alla crescita dell'azienda ed alla sua stabilizzazione vantando oggi quasi 40 anni di
storia. Dal 2007 Amministratore della Greenergy e successivamente della Tecnicos svolge ruoli di
direzione ed organizzazione, si occupa della contabilità e della gestione finanziaria delle società,
arricchendo il team di tutta l’esperienza maturata in anni di professione.
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Mariangela Tocci | Chief Financial Officer
Con Laurea in Economia Aziendale e MSc in Amministrazione, Finanza aziendale e Controllo, sviluppa
competenze trasversali in ambito economico-finanziario. In Siemens SpA, inizia in Business
Administration e diventa Business Unit Controller di Large e Mechanical Drives. Plant Controller per Ti
Group Automotive System SpA, elabora e monitora i KPIs di sito, sviluppa report destinati al Corporate
e a diverse funzioni aziendali. Per Sanofi SpA, oltre al controlling del sito produttivo di Brindisi, è il
finance di riferimento per R&S. Per cinque anni si occupa di controllo di gestione industriale per il
siderurgico ex Ilva (ArcelorMittal Italia) arrivando a ricoprire la posizione di Head of Industrial Control
Italy. In Greenergy ricopre il ruolo di responsabile AFC per l’intero gruppo aziendale occupandosi anche
di progetti di innovazione e sistemi informativi.

Tommaso Lentini | Chief Operating Officer
Laureato in Ingegneria Gestionale con specializzazione Finanza, dopo una breve esperienza in L’Oreal
come controller, entra in Credito Emiliano Spa – CREDEM, primario istituto di credito italiano, dove
lavora per 13 anni, ricoprendo diversi ruoli trasversali: gestore in ambito corporate in Lombardia,
responsabile risorse umane in Puglia e Calabria, responsabile rete sviluppo in Puglia e responsabile per
il Centro-Sud Italia del canale small-business. A settembre 2020 entra a far parte del Gruppo
Greenergy come COO, con la responsabilità del coordinamento ed ottimizzazione delle attività
operative e progettuali aziendali, al fine di renderle più efficaci e funzionali al business aziendale.
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