
 

 

 

      COMUNICATO STAMPA 
 

 Nominato il CDA di Alia SpA. 
Paolo Regini presidente, Livio Giannotti amministratore delegato designato  

 

 

Firenze, 24 marzo 2017- Come preannunciato nel corso dell’evento di presentazione di Alia 
Spa tenutosi lo scorso 21 marzo, a seguito delle assemblee dei soci, in data odierna, è stato 
nominato il Consiglio di Amministrazione della nuova società di servizi ambientali della 
Toscana centrale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione è così composto: 
 
Paolo Regini  (Presidente, espresso dagli azionisti categoria “B” – soci ex Publiambiente) 
Livio Giannotti (componente espresso dagli azionisti categoria “A” – soci ex Quadrifoglio) 
Sandro Lascialfari (componente espresso dagli azionisti categoria “C” – soci ex ASM) 
Saura Saccenti (componente espresso dagli azionisti categoria “A” – soci ex Quadrifoglio) 
Francesca Vignolini (componente indipendente espresso dall’assemblea generale dei soci). 
 
Livio Giannotti è il consigliere di amministrazione con indicazione da parte dei soci alla nomina 
di amministratore delegato, carica che sarà attribuita dal CDA nel corso della prima seduta.  
 
Le assemblee dei soci hanno nominato anche i componenti del Collegio sindacale che risulta 
così composto: 
 
Stefano Pozzoli (Presidente, espresso dagli azionisti categoria “A” – soci ex Quadrifoglio ), 
Fabio Giommoni (sindaco revisore effettivo, espresso dagli azionisti categoria “B” – soci ex 
Publiambiente), Serena Berti (sindaco revisore effettivo, espresso dagli azionisti categoria “C” 
– soci ex ASM),  Lorenzo Gerace (sindaco revisore supplente, espresso dagli azionisti 
categoria “D” – soci ex CIS), Silvia Bocci (sindaco revisore supplente, espresso dagli azionisti 
categoria “C” – soci ex ASM). 

 
Disclaimer  
La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno 
registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il “Securities Act”). I titoli non possono 
essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) come parte 
della loro offerta iniziale. I titoli possono essere inizialmente offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai 
sensi del Securities Act e possono essere rivenduti solo in conformità con le leggi applicabili. Copie di questo annuncio non vengono 
preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.  

 
Alia 

    Nata dalla fusione di 4 aziende di servizi ambientali della Toscana Centrale (ASM, CIS, Publiambiente, Quadrifoglio). Con circa 3500 kq di      
territorio e  1,5 milioni di abitanti serviti, Alia diventa il quinto player italiano di settore.   
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