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COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion nomina il Presidente
ed i membri del Comitato Esecutivo
A seguito della nomina Assembleare, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Alerion
Industries S.p.A., che ha deliberato la nomina a Presidente della Società del Conte Gastone
Colleoni, imprenditore con interessi diversificati nei settori agro-alimentare e dell’edilizia; al
Presidente sono state altresì conferite deleghe per la gestione ordinaria.
Vice Presidenti della Società sono il dott. Ettore Gotti Tedeschi e l’ing. Carlo Mazzi.
Il dott. Gotti Tedeschi, docente di Finanza all’Università Cattolica, fondatore della filiale del
Gruppo Banco Santander in Italia e membro dei Consigli di Amministrazione di Finmatica ed
Endesa Italia, fornirà supporto per l’elaborazione delle strategie di Gruppo.
L’ing. Carlo Mazzi, già responsabile Large Corporate Italia del San Paolo IMI S.p.A.,
attualmente membro del Consiglio di alcune società del Gruppo IBI (recente conferito in
aumento di capitale di Alerion Industries medesima), ha compiti di supervisione e controllo della
gestione del Gruppo.
Il Consiglio ha inoltre deliberato di istituire il Comitato Esecutivo con poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, composto da 6 membri, del quale fanno parte, oltre al Presidente
e ai 2 Vice Presidenti, il dott. Luigi Agarini, il dott. Michelangelo Canova ed il dott. Antonio
Marino.
Il dott. Agarini è un imprenditore attivo nel settore della produzione di energia da fonti
rinnovabile e dei servizi ambientali ed in quello distribuzione dei prodotti in acciaio inox (per il
tramite della società quotata Enertad S.p.A., di cui è Presidente e azionista di controllo).
Il dott. Canova è attualmente consulente strategico per la finanza del Lloyd Adriatico,
responsabile del Fondo Pensioni aperto L.A. Previdente, nonché membro del Consiglio di alcune
SIM e SGR.
Il dott. Marino è Dirigente Centrale del Monte dei Paschi di Siena, di cui è attualmente il
Responsabile dell’Area Commerciale Corporate. Nell’ambito delle sue attribuzioni ricopre
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cariche in alcuni Consigli di Amministrazione, quali MPS Leasing e Factoring S.p.A. e MPS
Finance – Banca Mobiliare S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato l’ing. Giuseppe Garofano quale Presidente
Onorario della Società.
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