
 

      
PROFILO SINTETICO 

Althesys è una società professionale indipendente, specializzata nella consulenza strategica e 
nella ricerca economica nei se?ori ambiente, energia, infrastru?ure e uCliCes. Assiste imprese, 
is6tuzioni ed en6 nello sviluppo di conoscenze e nella definizione delle strategie in modo 
innova6vo e concreto, applicando rigorose metodologie di analisi e di pianificazione. 

Althesys ha un ampio know-how grazie all'esperienza più che ventennale dei suoi professionis6. Il 
team, che riunisce competenze qualificate e mul6disciplinari di professionis6, docen6 universitari, 
consulen6 e manager esper6 nella consulenza strategica, finanziaria e ges6onale, è direDo da 
Alessandro Marangoni. 

Chief Execu6ve Officer, Marangoni è economista aziendale e docente universitario ed è uno dei 
massimi esper6 italiani di energia, ambiente e sostenibilità, con una profonda esperienza di 
strategia e finanza nei seDori ambientale, energe6co, delle public u6li6es e delle infrastruDure 

Ambiente, energia, infrastru?ure e uCliCes sono alcuni dei seDori chiave nei quali Althesys 
sviluppa conoscenze e fornisce la propria consulenza strategica. 

Tra le numerose aMvità svolte: analisi e progeM nei compar6 energe6ci (fotovoltaico, eolico, 
idroeleDrico, termoeleDrico, biofuel), consulenza per le poli6che di sostenibilità in diversi seDori 
industriali, del largo consumo e dei servizi, strategie di crescita e aggregazione delle local u6li6es, 
analisi e valutazioni dei sistemi di waste management, raccolta differenziata e di riciclo, studi e 
ricerche nel seDore idrico, dei rifiu6 e dell’energia, analisi cos6-benefici per impian6 e 
infrastruDure, s6me di impaDo di progeM e di policy, analisi delle ricadute socio-economiche di 
seDori e aMvità aziendali.   

TuM i progeM e gli studi sono realizza6 da Althesys con una specifica filosofia che si basa su 
soluzioni originali e non predefinite, taglio internazionale, focalizzazione se?oriale, rigore 
metodologico e indipendenza di giudizio, pragma6cità e orientamento ai risulta6. 

Althesys ha ideato e sviluppato osservatori e think tank, che svolgono analisi e dispongono di 
informazioni e database proprietari unici, monitorano l’andamento dei merca6, anche aDraverso 
indagini direDe, realizzando e pubblicando rappor6 e studi. 

L’Irex Monitor è il think tank di riferimento in Italia sul seDore eleDrico, delle energie rinnovabili e 
dell’efficienza energe6ca che dal 2008 studia il comparto e pubblica l’Irex Index sulle pure 
renewable quotate in Borsa.  

NET - New Energy Trends analizza l’andamento dei merca6 eleDrici aDraverso un modello 
proprietario avanzato di simulazione e forecast che supporta operatori e inves6tori nelle proprie 
decisioni. 

WAS - Waste Strategy traccia le strategie aziendali e concorre a disegnare le policy nell’industria 
del waste management e del riciclo. Il suo WAS Annual Report è un riferimento unico per il seDore. 
Top UClity è il principale osservatorio italiano sul sistema delle aziende dei servizi di pubblica 



u6lità (gas, acqua, eleDricità, ges6one rifiu6) che ne analizza le performance e riconosce le 
eccellenze. 

Althesys è consulente di alcune delle principali società, en6 e is6tuzioni nei seDori energe6ci, 
ambientali, delle u6li6es, agroalimentare e manifaDuriero, realizzando studi e progeM di 
valorizzazione e sviluppo. 
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