Utilitalia: Patuano, Russo, Persichella e Boero vicepresidenti
Stefano Pareglio Presidente della Fondazione Utilitatis

ROMA, 20 luglio 2021
La Giunta esecutiva di Utilitalia ha eletto oggi i quattro vicepresidenti della Federazione delle imprese
idriche, ambientali ed energetiche: saranno Marco Patuano (con delega Energia e Innovazione),
Alessandro Russo (delega Acqua), Sabino Persichella (delega Sviluppo Sud) e Renato Boero (delega
Coesione e Sviluppo Territoriale); Filippo Brandolini sarà il vicepresidente vicario. Il professor Stefano
Pareglio è stato invece eletto presidente della Fondazione Utilitatis, nel cui CdA siederanno Mara
Graziella Tognetti, Giordano Colarullo, Serena Fabianelli e Maria Gerarda Mocella. Per quanto
riguarda i Consigli direttivi, Stefano Casali coordinerà il direttivo Energia, Alessandro Russo quello
sull’Acqua e Filippo Brandolini il direttivo Ambiente. Riguardo alle Commissioni, i coordinatori
saranno Michaela Castelli (Lavoro e Innovazione), Sabino Persichella (Sud), Maria Vittoria Pisante
(Diversità) e Francesco Macrì (Strategie per la comunicazione). Il coordinatore del comitato In-House
sarà Paolo Romano, quello del comitato Quotate Michaela Castelli e Nicola Ciolini coordinerà il
comitato Miste.

UTILITALIA
Utilitalia è la Federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas in Italia,
rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee. Mette da oltre 100 anni il suo patrimonio di competenze a disposizione
delle associate, delle amministrazioni e dello sviluppo del Paese con l’obiettivo di promuovere le migliori pratiche, gli investimenti, la
formazione e l’innovazione nelle imprese dei servizi pubblici. Nata come Federazione aziende municipalizzate d’Italia, nel 2015 assume
la denominazione Utilitalia dopo la fusione di Federutility e Federambiente. Le circa 450 imprese associate a Utilitalia forniscono oggi
servizi idrici a circa l’80% della popolazione, servizi ambientali a circa il 55%, di distribuzione gas ad oltre il 30% e servizi di energia
elettrica al 15%, con un valore della produzione pari a 40 miliardi di euro e oltre 90.000 occupati.
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