
EXERGY NOMINA DARIO PUGLISI NUOVO  

CHIEF EXECUTIVE OFFICER  

Olgiate Olona (VA), 11 Ottobre 2021 – EXERGY INTERNATIONAL, azienda italiana leader mondiale nello 

sviluppo e nella produzione di impianti ORC di nuova generazione, con investitori i gruppi TICA e GOLDEN 

EAGLE, ha nominato Dario Puglisi Chief Executive Officer. In tale ruolo Dario Puglisi avrà il compito di 

guidare l’azienda ed il management in un nuovo percorso di sviluppo e crescita nel settore dell’energia 

sostenibile per rispondere alle sfide della transizione energetica e diventarne un interprete a livello 

internazionale.  

Classe 1968, laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano, Dario Puglisi vanta una solida esperienza 

tecnica e manageriale nel settore EPC per grandi impianti industriali, Oil & Gas e infrastrutture, maturata 

lavorando in importanti multinazionali quali Tecnimont e Techint. In quest’ultima ha ricoperto nel corso 

degli anni ruoli di crescente responsabilità, tra cui Engineering Center Coordinator, Head of Construction 

& Subcontracting Department, Project Director fino alla nomina nel 2017 a CEO del Profit Center di Milano 

di Techint Engineering and Construction. Sempre all’interno del gruppo dal 2019 Puglisi ha guidato in 

Arabia Saudita in qualità di General Manager l’azienda Titanium & Steel Manufacturing, controllata di 

Tenaris/Saudi Steel Pipe. 

Albert Yam in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di EXERGY INTERNATIONAL, ha così 

commentato la nuova nomina “Siamo lieti di dare il benvenuto a Dario Puglisi in qualità di nuovo Chief 

Executive Officer di EXERGY. La sua vasta esperienza tecnica nello sviluppo di grandi infrastrutture ed 

impianti industriali unita alle sue capacità manageriali contribuiranno a dare nuovo slancio alla crescita di 

EXERGY, da un lato consolidando la posizione di leader tecnologico per applicazioni quali la geotermia, 

dall’altro con lo sviluppo del business nel settore del recupero di calore da impianti industriali e in altre 

applicazioni in risposta alla esigenze di decarbonizzazione dell’economia mondiale”.  

Commentando il suo ingresso in EXERGY Dario Puglisi ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di 

intraprendere questo nuovo percorso professionale in EXERGY che considero un’azienda dinamica e ad 

alto contenuto innovativo. Sono pronto a guidare questo incredibile gruppo di professionisti esperti e 

giovani talenti per far crescere insieme l’azienda nel solco dell’innovazione che la caratterizza e offrire ai 

nostri clienti ed al mercato soluzioni energetiche su misura, efficienti e sostenibili oggi più che mai 

imprescindibili per affrontare con successo la transizione energetica”.  

EXERGY è pioniera nella realizzazione di impianti a ciclo Rankine a fluido organico (ORC) con la Turbina Radiale Outflow. Questa 
tecnologia, coperta da diversi brevetti, consente una produzione di energia elettrica con maggiore efficienza a partire da fonti 
rinnovabili nel campo della geotermia, del recupero del calore di scarto, della valorizzazione di biomasse e del solare a 
concentrazione. EXERGY vanta un portafoglio con più di 450 MWe di capacità installata e la seconda flotta di impianti geotermici 
binari al mondo. EXERGY è parte del Gruppo cinese TICA, un fornitore leader di sistemi integrati per il riscaldamento, ventilazione 
e condizionamento dell’aria e per la generazione termoelettrica. Dalla sede di Olgiate Olona, a nord di Milano EXERGY esporta e 
installa la sua tecnologia in tutto il mondo, con particolare riguardo ai mercati europei, del Sud Est Asiatico e delle 
Americhe. www.exergy-orc.com 
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