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Ing. Emmanouil Volakakis 
 

 
 
 

Nazionalità: greca  
Data di nascita: 28/05/1964 
Cellulare: +39 335423654 
E-mail: manuel.volakakis@hellatron.it 
Stato civile: separato 

 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
dal 2020 ad oggi NC TECNOLOGIES S.R.L. - Milano (Italia) 

Direttore commerciale 
 

NC Technologies sviluppa tecnologie al fine di produrre analizzatori elementari organici affidabili, 
durevoli e moderni. Le apparecchiature possono essere connesse a sistemi di caratterizzazione di 
isotopi stabili (IRMS) per completare al meglio la piattaforma analitica. 
NC Technologies è coinvolta inoltre nel settore delle biomasse in quanto leader nella costruzione 
del respirometro e nella tecnica della determinazione dell’indice respirometrico dinamico (grazie 
ad una pluriennale collaborazione con l’Università degli Studi di Milano da oltre 20 anni) 

 
BREVETTO:  STRUMENTO DI ANALISI CO2 

 
 Brevetto / Domanda Paese Argomento 

1 Domanda 102022000002924  
del 17/02/2022 

 
Proprietà: NC Technologies S.r.l. 

Italia Sistema e metodo per ottenere 
campioni di gas in particolare per una 
successiva analisi pettrometrica di 
CO2 (anidride carbonica) 

 
 
 
dal 2020 ad oggi LAFENICE18 S.R.L. - Milano (Italia) 

Amministratore 
 

Nuovo progetto imprenditoriale che esprimere la passione verso il territorio e l’attenzione alle 
tematiche di sostenibilità ambientale. LaFenice18 progetta, realizza e commercializzare impianti 
atti alla produzione di energia tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili.  

 
 
 
dal 2019 ad oggi ATL S.R.L. - Bergamo (Italia) 

Direttore commerciale 
 

ATL società detentrice del marchio Atlantis. Atlantis nasce da Atlantis Land, brand attivo dal 1998 
con una linea di prodotti dedicati alla connettività. La Società amplia la propria offerta fino a 
comprendere una gamma completa di soluzioni di networking, UPS, storage, videosorveglianza, 
accessori IT, barcode, adattatori, cavi, prodotti gaming,… La mission dell’azienda è quella di essere 
un brand di riferimento per ciascuna linea di prodotto, attraverso prodotti affidabili e di qualità 
ineccepibile ad un prezzo assolutamente competitivo. 
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dal 2010 ad oggi CHRYSOPOEIA S.R.L. - Pogliano Milanese (Italia) 
Amministratore 

 
Nel 2010 viene fondata la società Chrysopoeia con lo scopo di commercializzare macchinari, 
sviluppare tecnologie (appartenenti a più discipline anche molto diverse fra loro) e ideare 
brevetti nel settore dell’ambiente. 
 
Dal 2019 Chrysopoeia diventa importatore esclusivo per l’Italia di PYURE: dispositivi altamente 
sofisticati e tecnologicamente avanzati per la decontaminazione da agenti biologici delle 
superfici e dell’aria in presenza dell’uomo attraverso l’azione di radicali idrossili prodotti dalla 
apparecchiatura mediante una lampada UV multifrequenza brevettata.  
Un’importante azione virucida del dispositivo PYURE MDU/RxTM è stata dimostrata nei confronti 
del SARS-CoV-2 (COVID-19): riduzione documentata del 99,4% nell’aria in 20 minuti e del 99,3% 
su superfici in 60 minuti (Test effettuati in USA in ambienti di dimensioni rappresentative delle 
condizioni reali di utilizzo 36m3). 
 
BREVETTI:  MULINO PER LA MACINAZIONE DI RIFIUTI 

 
 Brevetto / Domanda Paese Argomento 

1 Brevetto/domanda n. 14155445.1 
del 21/07/2016 

 
Proprietà: Chrysopoeia S.r.l. 

Brevetto Europeo Mulino per la macinazione di  
rifiuti 

 
 
 
dal 2007 ad oggi E.V.H. S.R.L. - Pogliano Milanese (Italia) 

Socio-fondatore e Amministratore 
 

Società Holding del gruppo di cui unico Socio Volakakis Emmanouil 
 

BREVETTI: BATTERIE PORTATILI 
VETRO AL PIOMBO 
STABILIZZAZIONE RIFIUTI 

 
 Brevetto / Domanda Paese Argomento 

1 Domanda n. 17189197.1 
del 4/09/2017 
 
Proprietà: EVH S.r.l. 

Brevetto Europeo e 
PCT Worldwide 

Trattamento meccanico batterie 
portatili 

2 Domanda n. 17189198.9 
del 4/09/2017 

 
Proprietà: EVH S.r.l. 

Brevetto Europeo e 
PCT Worldwide 

Trattamento chimico batterie  
portatili 

3 Brevetto/domanda n. 
102016000031082 del 24/03/2016 

 
Proprietà: EVH S.r.l. 

Italia Vetro al piombo da CRT 

4 Domanda n. 17192486.3 of 
21/09/2017 

 
Proprietà: EVH S.r.l. 

Brevetto Europeo Vetro al piombo (diverso dal vetro 
CRT) 

5 Domanda n. 102018000009702 
del 23/10/2018 

 
Proprietà: EVH S.r.l. 

Italia Stabilizzazione rifiuti 
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dal 2000 ad oggi B&V  COSTRUZIONI S.R.L. - Milano (Italia) 
Amministratore 

 
B&V Costruzioni nasce nel 2000 con l’intento di acquisire e gestire immobili industriali e non che 
vengono messi a reddito. 

 
 
 
dal 1994 ad oggi HELLATRON - Milano (Italia) 

Amministratore di tutte le società appratenti al gruppo EVH S.r.l. in particolare Hellatron 
 

Nel 1994 fonda la Società Hellatron raggiungendo presto importanti risultati e indirizzando la 
propria attività verso l'importazione di componenti elettronici. Inizialmente l’attività aziendale 
si concentra sull’importazione e distribuzione di case per PC dove Hellatron diventata leader nel 
mercato italiano. Successivamente la gamma prodotti si amplia enormemente seguendo le 
mutevoli esigenze richieste dal mercato. 

 
Dopo il 2010 la sua attività lo porta ad allargare i settori di sviluppo, intraprendendo il settore 
Ambientale con aziende che si impegnano a smaltire correttamente i materiali importati e a 
sviluppare processi di riciclaggio innovativi, destinati ad ottenere un significativo impatto per 
l'ambiente e nel campo della energia rinnovabile. Questa attività ha portato allo sviluppo di 
nuovi brevetti nel settore. 

 
BREVETTO:  CRT 

 
 Brevetto / Domanda Paese Argomento 

1 Brevetto n. 3222736 (domanda 
16162266.7) del 24/03/2016 

 
Proprietà: Hellatron 

Vari (vedi stato) Vetro al piombo da CRT 

 
 
 
dal 2004 al 2018 BREVI S.P.A. - Bergamo (Italia) 

Azionista e Consigliere di Amministrazione 
 

Azionista, membro del Consiglio di Amministrazione e Direttore acquisti per i produttori asiatici 
(Cina, Taiwan, Hong Kong). Presente da 39 anni sul mercato, Brevi S.p.A. si propone come 
interlocutore ideale per l'operatore di settore, con un'offerta completa e all'insegna della 
massima concorrenzialità, in termini di prodotti, prezzi e servizio, supportata da un'ampia rete 
di Cash & Carry dislocati sul territorio. 

 
 
 
dal 1991 al 1994 ELETTRODATA S.R.L. - Milano (Italia) 

Socio Fondatore 
 

Nel 1991 partecipa alla fondazione di Elettrodata ed entra nel campo dell'informatica, 
costruendo una rete di distribuzione di componenti elettronici. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.brevi.it/storia
https://www.brevi.it/marchi
https://www.brevi.it/rete
https://www.brevi.it/rete
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STUDI 

 
 1996 Politecnico di Milano - Milano (Italia) 

Laurea quinquennale in Dottore in Ingegneria Elettronica 
(registrato al n. 66885 e al n. 9994) 

 
 
 

LINGUE 
 

Greco   Madrelingua 
 

   Italiano  Capacità di lettura   Eccellente   
     Capacità di scrittura   Eccellente 
     Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
Inglese  Capacità di lettura   Buona    

   Capacità di scrittura   Buona 
     Capacità di espressione orale  Buona 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Nel gennaio 2009, in considerazione della mia dedizione e devozione al lavoro, ottengo dalla 
Unione della Legion d’Oro (Comitato Italiano delle O.N.G presso le Nazioni Unite e gli Istituti 
Specializzati dell'O.N.U.) l'Attestato al Merito dell’Operosità Aristocrazia del Lavoro quale 
riconoscimento dei particolari meriti ottenuti nell'ambito della mia attività imprenditoriale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
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