COMUNICATO STAMPA
Milano, 23 ottobre 2008

Accordo Alerion – F2i per l’ingresso del Fondo nel capitale della Società:
integrato il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Industries S.p.A. – nell’ambito
dell’accordo con F2i (cfr. comunicati stampa del 2 ottobre, 23 settembre, 17
settembre, 6 agosto, 6 giugno e 17 marzo 2008) ed a seguito delle dimissioni di 4
Consiglieri di Amministrazione (cfr. comunicati stampa del 2 ottobre e 30
settembre 2008) – ha deliberato in data odierna di cooptare nel Consiglio di
Amministrazione:
Dott. Alessandro Perrone. Laureato in Economia e Commercio presso
l’Università di Roma, Dottore Commercialista, ha ricoperto la carica di Direttore di
diverse divisioni territoriali del Gruppo IMI e di Direttore Generale del Mediocredito
di Roma, è stato Presidente di Capitalia Leasing e Factoring ed attualmente è
Presidente dell’IRFIS – Mediocredito della Sicilia.
Ing. Galliano Di Marco: attualmente ricopre la carica di Chief Investment Officer
– Senior Partner di F2i SGR S.p.A. Laureato in Ingegneria Civile presso l’Università
di Roma, ha lavorato per il Gruppo Autostrade, del quale è stato prima Direttore di
Rete del Gruppo e successivamente Direttore Sviluppo Estero, effettuando
numerose acquisizioni e venendo nominato Amministratore Delegato e Consigliere
di Amministrazione in diverse società del medesimo gruppo sia in Italia che
all'estero.
Ing. Pasquale Iannuzzo: attualmente è un consulente industriale. Laureato in
Ingegneria Meccanica presso l'Università di Roma, ha lavorato presso l'Enea, è
stato Direttore Generale dell'Agenzia dell'Eni per lo Sviluppo ed ha ricoperto le
cariche di Direttore Sviluppo di Ambiente S.p.A. e di Amministratore Delegato di
Nucleco S.p.A., società del gruppo Eni specializzate in trattamento di rifiuti
industriali e in bonifiche ambientali.

Dott. Corrado Santini: attualmente ricopre la carica di Partner di F2i SGR S.p.A.
Ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Parma
ed un MBA presso l’Insead di Parigi. È stato capo del team italiano di structured
export finance presso BBVA, dove ha successivamente ricoperto la carica di
responsabile del team di “structured and project finance”, focalizzandosi sui
finanziamenti legati alle infrastrutture.
Il dott. Perrone è stato altresì nominato Vice Presidente e membro del Comitato
Esecutivo, in sostituzione del dott. Gotti Tedeschi, che rimarrà in Consiglio di
Amministrazione quale Consigliere di Amministrazione. Al dott. Perrone, in
considerazione della specifica esperienza maturata nel settore, è stata attribuita la
delega a rappresentare la società nei confronti dei vertici degli istituti di credito
con cui la stessa intrattiene rapporti.
∼∼∼∼∼

A seguito delle intervenute dimissioni, sono stati altresì integrati i membri del
Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione ed i Piani di
Stock Options.
L’ing. Pasquale Iannuzzo è stato nominato membro del Comitato per il Controllo
Interno, mentre il prof. Graziano Visentin è stato nominato membro del Comitato
per la Remunerazione ed i Piani di Stock Options.
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