
Bernald Benedetto Leone Shehaj 

bls@famiglialeone.org - +39 335 1624776 - pec: bernaldbenedetto.shehajleone@cert.odg.roma.it 
Via San Matteo, 15 – 00047 Marino - Roma - Italia 

Nasce a Durazzo (Albania) il 16/08/1985 da una impiegata amministrativa del porto di Durazzo e da un 
ingegnere meccanico. 
 
Emigrato in Italia con la madre dall’età di cinque anni vive a Roma e da poco più di cinque anni è sposato 
con una insegnante italiana di Pescara. 
 
Sta terminando gli studi accademici in Relazioni Internazionali presso l’Università LUMSA di Roma con una 
tesi dal titolo: “Carl Schmitt e la Teologia Politica” 
 
Ha svolto il corso della Yale University “Financial Market” del Prof. Robert J. Schiller, con menzione d’onore. 
. 
È stato correlatore insieme al Centro Studi di Logistica della Sapienza di Roma, della prima tesi sperimentale 
in Italia sulla gestione del magazzino e della logistica nelle lavanderie industriali pubblicata dalla Dott.ssa 
Giulia Bellisai della Facoltà di Ingegneria della medesima Università. 
 
È membro attivo della Chiesa Cattolica di Roma svolgendo attività sociali con il Vicariato e la Congregazione 
dei Padri Rogazionisti. Ricopre inoltre la funzione di Ministro Straordinario della Comunione. 
 
È membro dell’Associazione imprenditoriale Compagnia delle Opere. 
Dal 2017 è delegato per la Compagnia all’Osservatorio per l’Imprenditoria Non Italiana della Camera di 
Commercio di Roma. 
 
È membro dell’Associazione di Musica Sacra Santa Cecilia. 
 
È membro del Centro Studi Giuridici Livatino. 
 
È membro di Eureca – Europa Etica dei Cittadini e delle Autonomie. 
 
E volontario presso le Caritas di Roma e di Albania. 
 
È iscritto all’Ordine dei Giornalisti, scrive per alcune testate giornalistiche ed ha partecipato a diversi 
programmi televisivi in particolare sulla RAI e su TV2000. 
 
Dall’età di 15 anni si autosostiene cominciando la prima esperienza lavorativa nata dalla passione giovanile 
come disc-jockey riscuotendo un buon successo di pubblico. 
 
All’età di 19 anni svolge la prima mansione manageriale come responsabile di stazione dell’aeroporto di 
Ciampino per la società di autonoleggio Europcar, leader mondiale del settore. 
 
A 21 anni svolge le sue prime esperienze istituzionali lavorando a stretto contatto con il Direttore Generale 
della Regione Lazio e successivamente del Ministero della Salute, partecipando alle missioni in Italia e nel 
resto del mondo in particolare nelle città di Bruxelles, Mosca e Tirana. 
 
Nel 2007 inizia la sua attività di volontariato con Impresa Sant’Annibale Onlus che si occupa, sulle orme del 
fondatore, di inserire in un percorso formativo e di lavoro i giovani delle case famiglia della Città 
Metropolitana di Roma Capitale. 
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A 23 anni inizia l’attività imprenditoriale fondando insieme ad altri soci e dirigendo la società di lavanderia 
industriale per strutture sanitarie, ospedaliere, religiose e ristorative Is A Laundry Srl portandola ad un 
capitale sociale di € 100.000. 
Is A Laundry ha rappresentato uno dei pochi esempi di sussidiarietà sana nel panorama italiano e l’unica 
realtà in Italia che è riuscita a coinvolgere minoranze di etnia rom in un percorso formativo e di lavoro. 
 
Nel 2014 per far fronte alla crescente integrazione imposta dal mercato e per accrescere il posizionamento 
nel mercato in Italia e all’estero, attraverso Is A Laundry Srl è stata creata la Rete di Imprese, una delle prime 
in Italia con personalità giuridica, PAX – SERVIZI INTEGRATI PER L’ACCOGLIENZA che raccoglie singole 
aziende specializzate nei settori della lavanderia, della pulizia, della ristorazione collettiva e del facility 
management. Con questo “pacchetto” viene coperto circa il 90% dei servizi in outsourcing delle strutture 
ricettive e sanitarie/ospedaliere. 
 
Ad inizio 2015 fonda in Albania la JHS ALBANIA Shpk per la consulenza all’internazionalizzazione in territorio 
albanese e nei balcani occidentali di aziende italiane ed estere, in particolare italiane e tedesche. La società 
viene ceduta nel 2018 per eccesso di domanda e la non volontà di dedicarsi a questo business. 
 
Nel 2016 è entrato nel capitale del neocostituito trimestrale Follow Business Albania. L’obiettivo posto con 
gli azionisti è far diventare la rivista l’Economist albanese, ovvero punto di riferimento per gli argomenti 
economici del paese e non solo e trasformarla da trimestrale a mensile. 
 
Da settembre 2016 sta collaborando ad un progetto formativo intracomunitario con i Padri Rogazionisti di 
Lezhe (Albania) per la scolarizzazione in ambito professionale di ragazzi e ragazze adolescenti che hanno 
lasciato la scuola. 
 
Nel 2017 deposita il primo brevetto per la profumazione industriale di tessuti, in particolare la biancheria e 
le spugne, denominato Sistema Insenso. 
 
Nel 2017 fonda la start-up innovativa Welcome SpA con € 100.000 di capitale sociale che si occupa in 
chiave tecnologica di textile management, housekeeping, scenting ambient. 
Anche a seguito del secondo brevetto, accolto in prima istanza dall’UIBM nel 2019 l’azienda si trasforma da 
fornitore di servizi a produttore del Sistema Insenso per la profumazione e la sanificazione proattiva di 
tessuti, tnt, dpi, oggetti che necessitano di sanificazione proattiva (ovvero una sanificazione con barriera fino 
a 20 ore) 
A seguito di questa trasformazione e con un aumento di capitale fino a € 148.000 è entrato nell’azionariato 
dell’azienda un socio investitore che ha immesso una liquidità di € 450.000 in parte come aumento di 
capitale in parte come sovrapprezzo. 
L’obiettivo della società è esportare l’ospitalità italiana all’estero e aumentare il comfort, facendo rivivere 
l’esperienza del soggiorno Made in Italy nelle proprie case e migliorare la vivibilità nelle proprie abitazioni. 
Parallelamente in ambito sanitario questa tecnologia permette di ottimizzare l’operatività per l’aspersione 
di sanificanti specifici per dpi, tnt, tessuti e materiale sanitario. 
 
Da gennaio 2020 ha avviato la procedura per la costituzione di una Delegazione in Kosovo della Compagnia 
delle Opere per favorire gli scambi imprenditoriali tra le delegazioni nazionali ed internazionali della 
Compagnia e le imprese del Kosovo. 
 
Ha ricevuto diversi riconoscimenti come privato e come società, l’ultimo dei quali nel 2019 da Unioncamere 
Lazio come “Avanguardia del Turismo nel Lazio”. 
 
A febbraio 2020 voleva costituire la start-up innovativa Sensosan Srl per l’esclusiva ricerca e sviluppo di 
sistemi olfattivi e fragranze funzionali bio e biotech. 



Bernald Benedetto Leone Shehaj 

bls@famiglialeone.org - +39 335 1624776 - pec: bernaldbenedetto.shehajleone@cert.odg.roma.it 
Via San Matteo, 15 – 00047 Marino - Roma - Italia 

A causa della pandemia è slittata di 6 mesi. Oggi la società è stata costituita, è attualmente attiva ed in fase 
di avviamento. Il cuore è a Roma, mentre la testa è presso il Polo della Meccatronica di Rovereto, Innovation 
Hub certificato dal Mise, insediamento avvenuto dopo una scrupolosa valutazione del Comitato Tecnico. 
 
Per scelta ha rinunciato e rinuncia a titoli onorifici sia di istituzioni laiche sia di istituzioni religiose. 
 
Per scelta ha rinunciato sia ad offerte di lavoro estere e di stabilirvisi in modo fisso per amore dell’Italia dove 
ha stabilito di rimanervi per sempre con la famiglia. 
 
 
 
Referenze: Bernhard Schlolz – Presidente Meeting di Rimini, Luca Cordero di Montezemolo, Mariano Hugo 
di Windisch Graetz, Lorenzo Tagliavanti – Presidente Camera Commercio di Roma, Compagnia delle Opere, 
Prefettura Casa Pontificia, Confindustria Roma, Vicariato di Roma, Caritas di Roma, Fondazione Bruno 
Kessler, Trentino Sviluppo SpA, Università Lumsa, Università Campus Biomedico, Istituto Italiano di 
Tecnologia, Università di Ferrara 


