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Un importante spazio di ACEPER impresa green - Il racconto di un mondo che si rinnova è dedicato ai partner dell’associazione 
perché la loro parola è fondamentale. Sono Professionisti del settore che mettono a disposizione, con interventi periodici su queste pagine, 
la loro conoscenza e professionalità per approfondire e sviluppare gli argomenti più interessanti e più complessi.

LA PAROLA AI PROFESSIONISTI

Ecotechno Impianti propone dal 2004 soluzioni all’avanguardia per 

l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile. Lo staff 

di tecnici progetta e realizza gli impianti e li gestisce dal punto di vista 

tecnico ed amministrativo per ottimizzarne la produttività. La società 

vanta partnership con i fornitori leader di mercato, a garanzia degli 

standard più elevati. Centinaia di famiglie, aziende e P.A. si sono già 

affidati ad Ecotechno Impianti, che segue i clienti in ogni fase dei pro-

getti, dall’ideazione alla realizzazione fino al rientro dell’investimento. 

La presenza sul territorio è garanzia di rapidità ed efficienza della rea-

lizzazione degli impianti e dei servizi erogati.

                                                              

Gianluca Cravero si occupa di consulenza assicurativa sia riferita 

alle aziende che ai professionisti. L’esperienza maturata gli ha dato la 

possibilità di instaurare rapporti operativi con vari fornitori di pro-

dotti assicurativi sia generalisti che specializzati nei singoli settori. Da 

sempre portato ad ascoltare le esigenze della clientela per trasferire le 

richieste al mercato assicurativo, opera dando particolare importanza 

alla trasparenza e si pone accanto al cliente per razionalizzare i rischi 

aziendali da trasferire sul comparto assicurativo. Negli ultimi anni si 

è specializzato nelle coperture assicurative per il settore dell’energia 

fotovoltaica analizzando le clausole delle singole polizze che il mercato 

assicurativo propone in questo ambito. 

                                                              

Andrea Camporotondo

Gianluca Cravero

Classe 1979, dopo la laurea in Ingegneria a Pavia 
ed un’esperienza come HSE in ENI che lo ha 
portato all’estero, si è riavvicinato al suo territorio 
iniziando nel 2007 il percorso in Ecotechno come 
installatore e progettista di impianti fotovoltaici. 
Diventato socio dell’azienda, si è dedicato alla
gestione delle commesse dalla fase di approvvi-
gionamento componenti al coordinamento delle 
attività in cantiere.
Dal 2015 è responsabile commerciale e supporta 
le iniziative di marketing grazie alle approfondite 
conoscenze tecniche nell’ambito energie
rinnovabili ed alla particolare capacità di relazione 
che lo caratterizza.

Nato a Torino nel 1967, inizia ad operare nel settore 
assicurativo nel 1991 con la Ras assicurazioni (oggi 
Allianz spa). Nel 1994 diventa socio della Inalto srl, 
società di brokeraggio dove matura un’importante 
esperienza nella gestione della clientela, rapporti con 
le compagnie di assicurazione e gestione aziendale.
Nel 2009 si iscrive ad un corso universitario di 
Economia e Commercio e continuando ad operare 
come consulente assicurativo ottiene il diploma 
di laurea triennale nel 2013. Oggi è abilitato ad 
operare con quattro aziende sia nel settore del 
brokeraggio assicurativo che agenziale.
Nel 2020 ha partecipato alla costituzione della R.B. 
srl di cui è socio e amministratore unico, società 
iscritta alla sezione E del RUI e abilitata ad operare 
nel settore del brokeraggio assicurativo per conto 
della Cogest International srl.


