Vincenzo Manes

Dal 1993 è Azionista, Presidente e Amministratore Delegato della società INTEK GROUP
S.p.a.,holding di partecipazioni industriali e finanziarie con un fatturato consolidato di circa
3 Miliardi e più di 5.000 dipendenti ed un patrimonio di 500 Milioni.
Nel 2003, decide di mettere la sua esperienza imprenditoriale anche al servizio della
filantropia, dando vita alla Fondazione Dynamo – motore di filantropia, il primo fondo
italiano dedicato al Venture Philantropy, di cui è Presidente. Nel 2006, promossa da
Fondazione

Dynamo,

nasce l’Associazione

Dynamo

Camp

Onlus,

di

cui

è

Consigliere,unica struttura italiana pensata per ospitare in modo completamente gratuito
minori dai 7 ai 17 anni affetti da patologie gravi o croniche nel periodo di post
ospedalizzazione e/o in fase di remissione dalla cura. Dal 2011 sono attive Dynamo
Academy Srl - Impresa Sociale che gestisce il Camp di Limestre per i periodi dell’anno nei
quali il Camp non ospita i bambini per i programmi di terapia ricreativa, copre gli ambiti di
formazione e turismo sociale ed offre la propria struttura a Imprese e Organizzazioni per
riunioni interne e con i propri stakeholder, unendo alla riunione, attività utili per il Camp e
attività di outdoor di altissimo livello ed Oasi Dynamo come progetto di conservazione e
sviluppo dell’area agricola in Limestre, con l’obiettivo di renderla un esempio nazionale di
azienda di produzione agricola, allevamento, conservazione dell’ambiente, che si autosostiene;

Sempre nel ramo filantropico riveste parecchie

cariche quale

Membro dei

Consigli di Amministrazione di FONDAZIONE VITA - FONDAZIONE LAUREUS Sport for
Good - FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI, nonché membro del COMMITTEEE TO
ENCOURAGE CORPORATE PHILANTROPY (U.S.A.)
Nell’anno 2012 gli viene conferita l’onorificenza di GRANDE UFFICIALE dell’Ordine al
merito della Repubblica Italiana e nell’anno successivo (maggio 2013) viene insignito dal
Presidente

della

Repubblica

dell’onorificenza

di CAVALIERE

AL

LAVORO, premiando la sua attività in campo imprenditoriale e filantropico.

MERITO

DEL

