
 
 
 
 
 
Francesco Beraldi, nasce a Rossano Calabro il 15 luglio 1964, consegue la laurea presso l’Università di 
Pisa in Scienze dell’Informazione, ed inizia il suo percorso professionale in Olivetti, presso la sede di 
Ivrea nel 1987 per poi proseguire in IBM Italia , in Diagram-Tas gruppo France Telecom, in Oracle fino 
all’avvio di una propria esperienza  imprenditoriale. 
 
L’esperienza maturata nelle aziende multinazionali e nelle grandi organizzazioni consentirà a Francesco 
Beraldi di costruire con determinazione e chiarezza il suo modello di impresa, forte dell’esperienza maturata 
in importanti contesti aziendali e contemporaneamente agile nella struttura, versatile, gestita in modo 
virtuoso ed ispirata ai paradigmi dell’Open Innovation. 
 
Nel 1998 fonda infatti a Roma la Società Orangee  e successivamente la Techsana: le due società sono per 
Francesco Beraldi parti complementari di un unico progetto imprenditoriale nel settore dei servizi di 
consulenza informatica I.C.T., produzione software, System Integrator. Orangee diviene presto un Gruppo e 
Francesco Beraldi in qualità di Presidente ne cura la strategia ed il governo, il piano industriale, le relazioni 
esterne, la promozione nel mercato e l’innovazione dell’offerta. Vengono aperte sedi a Roma, Rende (CS) e 
Milano, Malaga (SP) e Tunisi. 
 
L’offerta innovativa, l’acquisizione di Grandi Clienti, la realizzazione d’importanti progetti per la PA, 
l’esperienza maturata nel campo della Ricerca, grazie alle sinergie di scopo che lo portano continuamente a 
confrontarsi e a costruire attività con il mondo Accademico e la partecipazione a Consorzi di Ricerca, 
incrementano la visibilità del gruppo Orangee nel mercato italiano dell’ICT. 

 
Nel 2009 Orangee entra a far parte del gruppo Finmeccanica e Francesco Beraldi assume l’incarico di 
Amministratore Delegato.  

Nel 2013 conclusa l'esperienza in Finmeccanica, Francesco Beraldi lavora all’avvio di un nuovo ciclo 
imprenditoriale della sua carriera ed entra prima nel capitale di Superpartes SpA, ed in seguito infonde la 
sua visione imprenditoriale in TSC Consulting, portandola in pochi anni a diventare una agile e competente 
realtà innovativa nell'ambito della Digital Trasformation, fino a costituire l'elemento fondante di Alkemy Tech, 
in seno al Gruppo Alkemy Spa. 

Nel corso di quasi 20 anni di attività ha realizzato con successo l’idea di una Comunità legata ai concetti di 
Open Innovation, ha promosso il trasferimento di conoscenze tra piccole e grandi imprese e Centri di 
Ricerca, ha selezionato talenti e incentivato ed indirizzato i giovani verso le sfide della innovazione, il 
coworking, e la Coprporate Innovation sempre stimolando e creando valore economico secondo i parametri 
di sana e virtuosa gestione d’ impresa. 

 

E’ Consigliere di Amministrazione della società consortile ICT SUD, che rappresenta il mondo accademico e 
il mondo imprenditoriale della regione Calabria ed effettua trasferimento tecnologico verso industrie ICT e 
non. 

E’ socio del TAG –Talent Garden. 

	


