Daniele Barbone, nato ad Alessandria il 25 Novembre 1971, residente a Novara
Cenni anagrafici
Completati gli studi in Chimica presso l’ITIS di Vercelli e poi nel 1994 presso la Facoltà di Economia
Università degli studi La Sapienza in Roma (corso per militari della Guardia di Finanza con tesi finale sui
controlli nell’industria degli Zuccheri), specializzato in Marketing Management per le aziende di servizi nel
1998 presso la SDA Bocconi in Milano. Un figlio di 17 anni.

Carriera Professionale (sintesi)
Fondatore e Direttore Generale dal 2006 di BPSEC srl di cui è socio di maggioranza.
Servizi erogati in Italia ed all’estero:










Studi, ricerche e consulenze in materia di sviluppo sostenibile, impronta ecologica, carbon footprint,
carbon exchange, cambiamenti climatici;
Consulenze e progetti in materia di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale,
autorizzazione unica ambientale, verifiche ante – corso – post operam ambientali;
Erogazione di analisi chimiche e microbiologiche, monitoraggi e analisi ambientali, analisi nel
settore degli alimenti, test su prodotti, verifiche di conformità, controllo delle emissioni e bonifiche
di siti contaminati. Attività di pianificazione, progettazione e gestione nel settore degli impianti di
abbattimento inquinanti, depurazione di reflui, gestione di acque, impianti energetici e risparmio
energetico ivi incluso l'energy management. Valutazione di conformità e sicurezza prodotti.
Assistenza e supporto ai percorsi di certificazione di qualità in genere ed anche ambientale, sociale
e di sicurezza.
Conduzione di laboratori e centri prove chimiche, fisiche, microbiologiche e biologiche.
Formazione tecnico-specialistica e corsi di formazione in materia compliance ambientale, corsi in
materia di impatto ambientale, di sicurezza e salute sul lavoro, corsi di formazione per addetto
antincendio, corsi di formazione per la gestione del rischio elettrico, corsi di addestramento tecnico,
corsi in materia di qualità, pronto soccorso aziendale, corsi di addestramento all'uso di attrezzature
di lavoro, formazione on-demand.
La società ha ricavi complessivi per 1,5 mnl di Euro;

In BPSEC srl : come capo‐progetto sono stati numerosi studi e progetti in Italia e all’estero (Cina, Israele,
Norvegia, Oman, EAU ecc.) nel settore Impatti Ambientali, gestione e recupero di rifiuti ed anche per
energia da fonte rinnovabili (acque solventate, emulsioni oleoese, vinacce disalcolate, sansa d’oliva, cippato,
gas metano, forsu, compost fuori specifica, grassi animali, farine animali bricchettate, Rifiuto Urbano
Residuo, plastica, carta, vetro, rifiuti decadenti da navi, rifiuti assimilabili ad urbani etc.). Consulente di
primarie aziende Italiane ed estere nel settore ambiente e controlli (tra queste si segnalano Enel
produzione, Olivetti, Pirelli, Magneti Marelli, Sika, Leca, Laterlite, Rete Ferrovaria Italiana RFI, Trenitalia,
Merlin water parks Gardaland Milano, Acqua Novara e Vco, Bolton, Inalca Gruppo Cremonini, Roche,
Ansaldo, Metal Group, Colabeton, Passante Torino, Cartiere Burgo, Zaro Carni, Fives Cinetic, ABB, Seport
Porto di Civitavecchia, Pedelombarda, Lauro, Polini Motori, FIES, Eltek, Comet, Akzo Nobel, ABC
Farmaceutici, Praxair, AMGA, Gruppo BIlla, Illy Mitaca, Europeir, Italhousing, Almeco, Nardi Group, Donelli
Alexo, MWH, Cav To Mi, RAW Mate, City Life Milano, Metropolitana Linea 5, Saronno Servizi ecc.)

Presidente dal 2012 di SEA Energia SPA
Componente del CDA della società del gruppo SEA (Gestione Aeroportuale) dal 2012 e Presidente del CDA e
componente dell’organismo di vigilanza dal 2016.







Utilities detenuta dal gruppo SEA che opera in via prevalente per i clienti di sedime (SEA – Società
Esercizi Aeroportuali SPA nonché tutte le società operanti in Cargo City Malpensa, Prime Linate
etc.), per i quali produce energia elettrica, termica e frigorifera attraverso impianti di proprietà
(potenza installata complessiva su Malpensa 92 MW e su Linate 80MW);
Ha, inoltre, sviluppato sotto la presidenza corrente i progetti di interconnessione territoriale delle
reti aeroportuali di Linate (già in funzione ed in sinergia con A2A) e di Malpensa (in via di sviluppo)
per la cessione di energia termica per il teleriscaldamento del territorio;
Vende a terzi l’energia elettrica prodotta in surplus sia per clienti del sedime (Hotel, Logistica etc.)
che sul mercato libero (Borsa e clienti terzi);
La società ha ricavi complessivi per 44 Mln di Euro;

Incarichi internazionali recenti (sintesi)
Componente del gruppo di Lavoro Energia ed Ambiente del G20 sotto la Presidenza Russa e delegato al G20
Civil Summit del 2013 (unico Italiano per entrambe gli incarichi). Riconfermato nel 2014 dalla Presidenza di
Turno Australiana, nel 2015 dalla presidenza Turca e nel 2017 dalla presidenza Tedesca per il medesimo
incarico.
Climate Reality Project partecipa dal 2015 alle attività di training e divulgazione in materia di cambiamenti
climatici ideati dal premio Nobel e già Vice Presidente USA Al Gore da cui è stato personalmente formato.
Incarichi recenti Istituzionali (sintesi)
Componente del Tavolo Tecnico Energia e Ambiente Ministero dello Sviluppo Economico nel 2011 incarico
del Governo Belusconi IV e confermato nel Monti I. Concluso.
Componente del Gruppo di lavoro tecnico sul piano di dismissione o riconversione del termovalorizzatore
ACCAM di Busto Arsizio su designazione dell’assemblea dei Sindaci e della Regione Lombardia. 2014/2015
Concluso.
Incarichi Confindustriali
Presidente del Presidente del Gruppo Terziario Industriale di Confindustria Alto Milanese dal 2017. In
essere.
Componente della Giunta di Confindustria Alto Milanese dal 2012 al 2015. Concluso.
Vice Presidente del Consiglio Direttivo della Piccola Impresa Confindustria Alto Milanese dal 2012 al 2016.
Concluso.

Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia dal 2009 al 2011. Concluso
In precedenza incarichi vari (sintesi)
Manager in aziende private operanti nel settore terziario avanzato dal 2002 al 2006 (Athena spa – Athena
Med srl ‐Servizio Ambiente srl).
Amministratore presso Public Utilities (SIN S.p.a. – Novaranet S.p.a. – Idrica S.p.a.) dal 1997 al 2001.
Consigliere d’amministrazione presso la Fondazione Novara Sviluppo dal 2004 al 2009.
Consulente Tecnico d’Ufficio dal 2005 presso la Sez. X Civile del Tribunale di Milano.

Riconoscimenti ulteriori
Tra i premi ricevuti: China Trader Award, Premio Piazza Mercanti camera di commercio di Milano, Premio
Innovazione di Confindustria, Premio Italia degli Innovatori della Presidenza dei Consiglio dei Ministri,
Premio Anaci, Premio Eco City Expo.
Delle attività di Daniele Barbone hanno tra l’altro parlato : Corriere della Sera, Milano Finanza, Il sole 24 Ore,
Radio 24 il Sole 24 Ore (con cui ha collaborato per un anno come esperto partecipando ad oltre 12
trasmissioni), La Prealpina, Il Giorno, Io Donna, CCTV (principale broadcast televisivo Cinese), Shanghai
Television, China Daily, Terra, Rai Radio 1 (con uno speciale), Rai Radio 2, La7, Italia 1, Canale 5. GQ, Capital,
Yacht&Sail, Panorama Economy, TG3 Linea Notte nonché numerosi blog inerenti il settore economico. Già
ospite quale esperto presso TG La7, di Geo& Geo, SKYTG24, L’Espresso, Milano Finanza ecc.
Ha decine di pubblicazioni tra cui “L’evoluzione del mercato dei servizi Ambiente ed Energia” anno 2012.
Studio conseguente al lavoro svolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Curiosità
Ha progettato i sistemi di sostenibilità ambientale di eventi internazionali quali il trofeo velico Louis Vuitton
del 2010 ed è stato advisor delle istituzioni cinesi per il progetto IEPZ International Environmental
Protection Zone per il contrasto al fenomeno dell’effetto serra.
Daniele è anche scrittore ed ultramaratoneta. Ha scritto per Corbaccio Editore “Runner si diventa,
dall’ufficio al deserto”. Unisce di fatti l’esperienza professionale nel settore green economy a quella di
sportivo “estremo”. Partecipa quale relatore ad eventi a sfondo formativo e/o charity, attività per le quali è
stato nominato nel 2017 socio ad honorem della prestigiosa ONG italiana Cesvi Fondazione Onlus.
Per maggiori informazioni www.dallufficioaldeserto.it

Magnago / Novara, lì 9 Novembre 2017

