
 

 

 

 

 

 

 

 CLAUDIO GIOVANNI FERRARI  

 

Nato a Milano il 27 febbraio 1949, è sposato con 5 figli e 2 nipoti.  

 

Diplomato perito industriale, frequenta sino al terzo anno di Economia presso Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano senza laurearsi.  

 

Dal 1970 al 1980 ha svolto attività imprenditoriale con una struttura di circa cinquanta persone 

nell’ambito dei servizi alle imprese in particolare nel settore informatico, occupandosi di gestione 

delle tematiche gestionali nel suo complesso. Dal 1980 al 1999 ha svolto attività commerciali in 

qualità di consulente in diversi ambiti internazionali con particolare riferimento ai paesi in via di 

sviluppo: India, Malesia, Eritrea nel settore delle costruzioni. Ha costituito una società di promozione 

delle produzioni artistiche italiane denominata Bottega Italiana che commercializzava i propri 

prodotti artigianali negli aeroporti di Milano Malpensa e Orio al Serio. Ha contribuito alla 

realizzazione del marchio “Fatto a Siena” assieme alla Camera di commercio di Siena ed in tale 

ambito ha organizzato incontri con operatori cinesi e russi per rilanciare il turismo sul territorio 

senese. Ha fondato con altri amici l’Associazione “Amici del Monte dei Paschi” con lo scopo di 

creare una finanziaria di supporto alla Fondazione, operazione inizialmente condivisa dal ex Sindaco 

Cenni, poi abbandonata.  

 

Dal 1999 al 2000 ha realizzato un percorso di valorizzazione delle Catacombe della Toscana e 

dell’Umbria denominato Sacrum Iter nell’ambito dei percorsi giubilari. Dal 2000 ad oggi Ha 

costituito la prima Energy Services Company (ESCo ) per lo sviluppo dell’efficienza energetica in 

Italia di cui è attualmente Presidente così come di altre Società del settore dell’efficienza. Ha fondato 

Federesco, associazione che raggruppa una sessantina di società a livello nazionale dedicate 

all’efficienza energetica, di cui è attualmente Presidente. E’ stato docente sui temi dell’efficienza 

energetica in varie Università italiane. Collabora da anni coi vari livelli istituzionali e ne è riferimento 

per i temi connessi al risparmio energetico, sia in ambito nazionale che internazionale. Nel corso della 

XVI Legislatura, è stato membro del Comitato per il Risparmio e l’Efficienza Energetica del Senato 

della Repubblica.  

 

E’ attualmente membro del Board Energy del Programma Europeo Horizon 2020, così come membro 

del Comitato Termotecnico Italiano. Ha partecipato, il 26 e 27 ottobre 2015, con la delegazione 

guidata dal Ministro Gentiloni alla firma del protocollo interministeriale Italo Ucraino a tema Energia. 


