NOTA STAMPA
Roma, 5 ottobre 2009. Ultimato nei giorni scorsi il closing relativo all’acquisizione di Enel
Rete Gas -, ancora oggi la più significativa del 2009 tra le acquisizioni Leverage Buy-Out
in Europa - F2i e AXA Private Equity hanno avviato l’assetto societario con la
designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio è costituito da 11 membri, di cui 9 di nomina F2i - AXA Private Equity e 2 di
nomina ENEL. Ne fanno parte (in ordine alfabetico): Matteo Ambroggio (F2i) - Mario
Anaclerio (F2i) - Andrea Angelino (ENEL) - Mathias Burghardt (AXA) - Giuseppina
Falappa (F2i) - Livio Gallo (ENEL) - Carlo Michelini (F2i) - Tommaso Vincenzo Milanese
(F2i) - Stefano Mion (AXA) - Gianclaudio Neri (F2i) - Luisa Torchia (F2i).
Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alle seguenti designazioni:
Presidente, Livio Gallo, attuale direttore della Divisione Infrstrutture e Reti dell’ENEL;
Livio Ga quale Vice Presidente, Tommaso Vincenzo Milanese;
Tommaso Vincenzo Milanese, eAmministratore Delegato, Gianclaudio Neri, Gianclaudio
Neri.
Neri, 55 anni, ingegnere chimico, proviene dai Cantieri Navali Gruppo Rodriguez in qualità
di amministratore delegato, e ha una lunga esperienza nella direzione ’organizzazionee
ristrutturazionei di grandi realtà industriali. In particolare, ha avuto responsabilità
manageriali di alto profilo nel Gruppo Telecom, Almaviva e Piaggio.
Avviato così l’assetto societario, Enel Rete Gas - , che con oltre 2,1 milioni di clienti già
oggi è oggi il secondo operatore nella distribuzione del gas - , proseguirà il suo iter di
sviluppo e di servizio all’utenza, di valorizzazione della rete di distriubuzione, in un
contesto, come è noto, di mercato tariffario regolato e sottoposto alla vigilanza dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas.
In particolare, lo sforzo e l’impegno del neo management, sarà quello di elevare il livello
dell’efficienza operativa e di sviluppare un ruolo da aggregatore in un settore
prevalentemente frammentato, puntando a rafforzare la posizione di operatore
indipendente nel settore.

Riccardo Tessari
Ufficio Stampa F2i

RTcom.
Comunicazione Integrata
T. +39 06 98386089
M.+39 333 5994143
tessari.rtcom@gmail.com
CS20

