
MANLIO ROMANELLI 

La mia principale attività professionale è di Group CEO di M-Cube spa e presidente delle controllate M-Cube 

France e M-Cube Uk, l’azienda, di cui sono stato fondatore nel 2001, leader in Europa nella gestione di 

contenuti digitali per il settore retail. 

Come imprenditore, negli anni ’80 ho creato GIR, società di ingegneria, software “gis”, gestione e consulenza 

immobiliare e nel 1997 ho fondato Media Technologies s.r.l., società di informatica per gli Enti Locali di cui 

sono tutt’ora Presidente. Inoltre sono amministratore unico della Holding Cofir s.r.l. che detiene 

partecipazioni nei settori immobiliare e turistico. 

In campo manageriale sono stato dal 1999 al 2005 vice presidente e amministratore delegato di Friulia spa, 

società finanziaria di venture capital e dal 2003 al 2012 prima consigliere e poi vice presidente esecutivo di 

Acegas-Aps s.p.a., multiutility quotata alla Borsa di Milano ed in tale veste sono stato presidente della società 

di facility management Sinergie s.p.a. 

Fin dal 1987 ho aderito a Confcommercio - Imprese per l’Italia operando a favore della rappresentanza degli 

interessi delle imprese e del mercato. All’interno di Confcommercio ho avuto vari ruoli dirigenziali fino ad 

essere eletto presidente nazionale dei Giovani Imprenditori, carica che ho ricoperto dal 1999 al 2003, ed in 

tale veste ho preso parte ai massimi organi di governo della Confederazione nazionale. Attualmente rivesto 

il ruolo di vice presidente della Confcommercio della Provincia di Trieste e membro del Consiglio di 

amministrazione del Consorzio Garanzia Fidi e del centro assistenza tecnica CAT Terziaria. 

Nel mondo degli Enti pubblici, in rappresentanza delle aziende del terziario siede dal 2000 nel Consiglio 

Generale e nella Giunta esecutiva della Camera di Commercio di Trieste. In precedenza sono stato consigliere 

d’amministrazione dell’Azienda per l’Edilizia Residenziale Pubblica e dell’Ente Fiera Internazionale di Trieste. 

Nel mondo della rappresentanza ho anche vissuto vari incarichi direttivi nelle organizzazioni di imprese che 

si occupano di servizi immobiliari ed ingegneria quali AICI (Associazione Italiana Consulenti e Gestori 

Immobiliari) e FIMAA (Federazione Italiana Mediatori ed Agenti d’Affari). 


