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52 anni, torinese, si è laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino, 

completando la sua formazione all’U.C.L.A Univeristy di Los Angeles e all’Harvard University di 

Boston, in cui ha frequentato il corso OPM (Owner and President Management).  

Inizia la sua attività professionale durante l’università lavorando alla Klippan, esperienza che 

gli permette di partecipare al gruppo di lavoro del Ministero dei trasporti per l’introduzione 

dell’obbligatorietà delle cinture di sicurezze in Italia. Prosegue la sua carriera specializzandosi 

nel settore finanza per Andersen Consulting (oggi Accenture) diventando a 23 anni il più 

giovane Consulente Senior. 

Dal 1984 al 1987 è responsabile per la ristrutturazione della casa editrice Giulio Einaudi 

Editore, in amministrazione straordinaria, che sotto la sua guida mantiene immutato il 

prestigio del marchio, ritrovando l’economicità di gestione, tanto da essere privatizzata con 

successo dopo 3 anni. 

Dal 1988 Re Rebaudengo ricopre incarichi prestigiosi in diverse società (Tecknogamma 

Factoring, Tecknogamma Leasing, Metalmeccanica Plast, Componenti Presse, La Compagnia 

Immobiliare) maturando una preziosa esperienza nel campo immobiliare, nel settore delle 

lavorazioni meccaniche e nella consulenza aziendale con la Re Rebaudengo & Associati. 

Nel 1995 fonda Asja Ambiente Italia (www.asja.biz), azienda di cui è attualmente presidente e 

che opera a livello internazionale nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e 

nella riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO2), in accordo con il Protocollo di 

Kyoto. Asja è inoltre stata scelta dal Politecnico di Torino per svolgere attività di ricerca nel 

moderno Business Research Center, area dedicata alle collaborazioni tre le aziende e l’Ateneo.  

Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana, Re Rebaudengo è da sempre attento 

al mondo della cultura: presidente del Teatro Stabile di Torino per undici anni, è tuttora 

impegnato in enti no profit tra cui la Fondazione Sandretto Re Reabudengo per l’arte 

contemporanea, di cui è co-fondatore e vice presidente. Dal 2010 è inoltre presidente di Fidas 

ADSP Associazione Donatori Sangue Piemonte. 

Da maggio 2011 è presidente di APER – Associazione Produttori Energia da fonti Rinnovabili.  


