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Filippo Tortoriello è Presidente di Unindustria, Unione degli Industriali e delle Imprese 

del Lazio, eletto con il 99,9% dei voti favorevoli del Consiglio Generale per il quadriennio 

2016-2020. 

È anche Presidente ed Amministratore Delegato di Gala S.p.A., società leader nel settore 

dell’energia elettrica e del gas e nell’efficientamento energetico, che ha fatto dei valori di 

affidabilità, serietà e trasparenza e della continua propensione all’innovazione sostenibile 

le chiavi del successo nei mercati nazionale ed internazionale. 

Nato a Baragiano (Potenza) nel 1952, successivamente al conseguimento della laurea in 

Ingegneria Civile fonda, a soli 28 anni, Costen, oggi Gala Engineering, una società 

all’avanguardia nei servizi di efficienza e risparmio energetico, capace di coniugare le più 

moderne discipline ingegneristiche con il design, la valorizzazione estetica e la 

minimizzazione dell’impatto ambientale. 

Nel 2001, a seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia e forte dell’esperienza 

maturata nel settore dell’ingegneria energetica, costituisce Gala S.p.A., oggi quarto 

operatore nazionale sul mercato libero con una significativa presenza sia in Europa 

(Francia, Germania, UK, Svizzera, Austria, Slovenia, Grecia, Romania) che in Cina, la cui 

missione è supportare i propri Clienti, sia pubblici che privati, ad un uso più economico, 

ecologico e consapevole dell’energia. 
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Ciò attraverso una strategia integrata di ideazione, sviluppo e applicazione di modelli e 

tecnologie smart nella produzione, nell’accumulo e nel consumo, per la cui attuazione 

costituisce, nel 2010, Gala Power, specializzata nella generazione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili e, nel 2015, Gala Tech, per la produzione integrata di pannelli 

fotovoltaici di nuova generazione e di sistemi di accumulo ad alta efficienza ed intelligenza 

e Gala Venture, con l’obiettivo di sostenere e sviluppare innovativi progetti d’impresa ad 

alto contenuto tecnologico negli ambiti Smart Cities, Clean-Tech, Green Energy e Industry 

4.0. 

Nel 2014 fonda Gala China che, in partnership con Gala Engineering, a fine 2015 si 

aggiudica la gara per la pianificazione urbanistica della marina di Shangai Jinshan, 

primeggiando su 220 primarie società internazionali di progettazione e architettura grazie 

alla capacità di valorizzare ingegno, cultura e bellezza, alchimia del made in Italy. 

Sempre nel 2014 guida la quotazione di Gala sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, di 

cui è ancora la società con la maggiore capitalizzazione. 

Attualmente è membro, per il biennio 2015-2017, sia del Consiglio Generale di 

Confindustria che del Consiglio Generale di Unindustria dove, inoltre, è tra i 

componenti del Gruppo Tecnico credito e finanza nonché del Gruppo Tecnico energia. 

In passato ha ricoperto molteplici incarichi di prestigio, tra i quali in Confindustria Lazio 

quello di Presidente della Commissione Energia e Ambiente. Durante tale mandato ha 

promosso e coordinato un gruppo di lavoro per la messa a punto, in collaborazione con 

ENEA, di un ambizioso progetto preliminare per la “Realizzazione di un impianto solare-

termodinamico a concentrazione da 30MW, integrato a biomasse con produzione di 

etanolo”. 

Ha inoltre ricoperto, in Confindustria nazionale, i ruoli di (i) membro della Commissione 

Energia ed Ambiente, su designazione del Presidente Luca Cordero di Montezemolo (2005-

2009), (ii) membro della Commissione Energia e Mercato, su designazione del Presidente 

Emma Marcegaglia (2009-2012) e (ii) componente del Comitato Tecnico Energia dal 2012 

al 2014, su designazione del Presidente Giorgio Squinzi. 

 


