COMUNICATO STAMPA
Milano, 13 luglio 2015

Alerion Clean Power S.p.A.: Nomina Direttore Generale
Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. ha nominato il Dottor Mauro Miglio
Direttore Generale con decorrenza dalla data odierna.
Come comunicato lo scorso 8 aprile, Giulio Antonello, attuale Amministratore Delegato di Alerion, ha
espresso la volontà di intraprendere nuovi percorsi professionali e per garantire la massima continuità
gestionale e supportare il suo successore nel processo di avvicendamento rimarrà in carica fino al
Consiglio di Amministrazione del prossimo settembre 2015, che delibererà sulla cooptazione di Mauro
Miglio in qualità di nuovo Amministratore Delegato.

“Sono molto felice di dare il benvenuto a Mauro Miglio che porterà in Alerion la sua importante esperienza
nel settore e le sue comprovate capacità che garantiranno continuità nel percorso di creazione di valore
già avviato all’interno del nostro Gruppo e insieme a tutto il Consiglio di Amministrazione, gli faccio i
migliori auguri di buon lavoro.” - ha commentato Giulio Antonello, Amministratore Delegato di
Alerion.
Si rende noto che ad oggi Mauro Miglio non detiene alcuna partecipazione nella Società.
Il Curriculum Vitae del Dottor Mauro Miglio è allegato al presente comunicato ed è disponibile sul sito
della società (www.alerion.it) nella sezione Corporate Governance/Documenti Informativi.
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Curriculum Vitae Dottor Mauro Miglio
Mauro Miglio è nato a Milano il 19 ottobre 1961.
Negli ultimi quindici anni ha svolto la propria attività professionale nell’ambito di grandi gruppi operanti
nel settore dell’energia, in particolare Edison e A2A, come responsabile delle aree M&A e Business
Development. La sua esperienza precedente include ruoli manageriali in altri grandi gruppi industriali,
quali Montedison e Fiat.
E’ stato consigliere di amministrazione di varie società, tra le quali Edison, Edipower, Epcg, Metroweb.
La sua formazione accademica include una laurea in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di
Milano e un M.B.A. presso l’INSEAD di Fontainebleau.
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