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LANCI D’AGENZIA E USCITE DI MAGGIOR RILIEVO 

 

 
ENERGIA: BUBBICO NUOVO PRESIDENTE ED AD DELL'ACQUIRENTE UNICO 

 

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - L'assemblea degli azionisti dell'Acquirente Unico si è riunita oggi per procedere alla 

nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'azionista ha indicato come nuovo presidente e 

amministratore delegato della società Filippo Bubbico e consiglieri Vinicio Mosè Vigilante e Liliana Fracassi. 

Il Consiglio di Amministrazione, appena nominato, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 

d'esercizio 2022. Filippo Bubbico, prima dell'attuale nomina in Acquirente Unico, ha ricoperto altri importanti 

incarichi tra i quali: viceministro dell'Interno, sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico e presidente 

della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

ENERGIA: BUBBICO NUOVO PRESIDENTE ED AD DELL'ACQUIRENTE UNICO 

 

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - L'assemblea degli azionisti dell'Acquirente Unico si è riunita oggi per procedere alla 

nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'azionista ha indicato come nuovo presidente e 

amministratore delegato della società Filippo Bubbico e consiglieri Vinicio Mosè Vigilante e Liliana Fracassi. 

Il Consiglio di Amministrazione, appena nominato, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 

d'esercizio 2022. Filippo Bubbico, prima dell'attuale nomina in Acquirente Unico, ha ricoperto altri importanti 

incarichi tra i quali: viceministro dell'Interno, sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico e presidente 

della Regione Basilicata. 
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ENERGIA: ACQUIRENTE UNICO, FILIPPO BUBBICO E' IL NUOVO PRESIDENTE E AD = 

 

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - L'assemblea degli azionisti dell'Acquirente Unico si è riunita oggi per procedere 

alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'azionista ha indicato come nuovo presidente e 

amministratore delegato della società Filippo Bubbico e consiglieri Vinicio Mosè Vigilante e Liliana Fracassi. 

Il Consiglio di Amministrazione, appena nominato, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 

d'esercizio 2022. Filippo Bubbico, prima dell'attuale nomina in Acquirente Unico, ha ricoperto altri importanti 

incarichi tra i quali: viceministro dell'Interno, sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico e presidente 

della Regione Basilicata. 

 

 

 
 

ENERGIA: ACQUIRENTE UNICO, FILIPPO BUBBICO E' IL NUOVO PRESIDENTE E AD = 

 

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - L'assemblea degli azionisti dell'Acquirente Unico si è riunita oggi per procedere 

alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'azionista ha indicato come nuovo presidente e 

amministratore delegato della società Filippo Bubbico e consiglieri Vinicio Mosè Vigilante e Liliana Fracassi. 

Il Consiglio di Amministrazione, appena nominato, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 

d'esercizio 2022. Filippo Bubbico, prima dell'attuale nomina in Acquirente Unico, ha ricoperto altri importanti 

incarichi tra i quali: viceministro dell'Interno, sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico e presidente 

della Regione Basilicata. 



 

GSE: CDA INDICA AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE GME, AU E RSE = 

Filippo Bubbico presidente e Ad di Acquirente Unico, Andrea Péruzy di Gme, Alberto Geri Presidente e Maurizio 

Delfanti Ad di Rse  

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione del Gestore dei Servizi Energetici si è riunito questa 

mattina e, in qualità di azionista unico, ha deliberato in merito alle nomine degli amministratori delle tre 

società controllate Acquirente Unico, Gestore dei Mercati Energetici e Ricerca sul Sistema Energetico. Per il 

Gme, l'azionista unico ha indicato Andrea Péruzy quale presidente, e Antonella Massari e Luca Barberis, 

dirigenti del Gse, consiglieri. Il consiglio di amministrazione della società attribuirà, su indicazione 

dell'azionista, la carica di amministratore delegato al presidente Péruzy. Il consiglio di amministrazione del 

Gse ha ringraziato Pietro Putti, amministratore uscente del Gme, per il prezioso lavoro svolto. Per AU, 

l'azionista unico ha indicato Filippo Bubbico come presidente, confermando l'incarico di consiglieri a Liliana 

Fracassi e Vinicio Mosè Vigilante, dirigenti del Gse. Il consiglio di amministrazione della società attribuirà, su 

indicazione dell'azionista, la carica di amministratore delegato al presidente Bubbico. Per Rse, l'azionista 

unico ha indicato Alberto Geri come presidente, nominando Rosaria Tappi, dirigente del Gse e Maurizio 

Delfanti quali consiglieri di amministrazione. Il consiglio di amministrazione della società attribuirà, su 

indicazione dell'azionista, la carica di amministratore delegato a Maurizio Delfanti. I consigli di 

amministrazione delle tre società rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per 

l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2022. 

 

 

ENERGIA: ACQUIRENTE UNICO, FILIPPO BUBBICO E' IL NUOVO PRESIDENTE E AD = 

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - L'assemblea degli azionisti dell'Acquirente Unico si è riunita oggi per procedere 

alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'azionista ha indicato come nuovo presidente e 

amministratore delegato della società Filippo Bubbico e consiglieri Vinicio Mosè Vigilante e Liliana Fracassi. 

Il Consiglio di Amministrazione, appena nominato, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 

d'esercizio 2022. Filippo Bubbico, prima dell'attuale nomina in Acquirente Unico, ha ricoperto altri importanti 

incarichi tra i quali: viceministro dell'Interno, sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico e presidente 

della Regione Basilicata. 



 

 

 

GSE: CDA INDICA AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE GME, AU E RSE = 

Filippo Bubbico presidente e Ad di Acquirente Unico, Andrea Péruzy di Gme, Alberto Geri Presidente e Maurizio 

Delfanti Ad di Rse  

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione del Gestore dei Servizi Energetici si è riunito questa 

mattina e, in qualità di azionista unico, ha deliberato in merito alle nomine degli amministratori delle tre 

società controllate Acquirente Unico, Gestore dei Mercati Energetici e Ricerca sul Sistema Energetico. Per il 

Gme, l'azionista unico ha indicato Andrea Péruzy quale presidente, e Antonella Massari e Luca Barberis, 

dirigenti del Gse, consiglieri. Il consiglio di amministrazione della società attribuirà, su indicazione 

dell'azionista, la carica di amministratore delegato al presidente Péruzy. Il consiglio di amministrazione del 

Gse ha ringraziato Pietro Putti, amministratore uscente del Gme, per il prezioso lavoro svolto. Per AU, 

l'azionista unico ha indicato Filippo Bubbico come presidente, confermando l'incarico di consiglieri a Liliana 

Fracassi e Vinicio Mosè Vigilante, dirigenti del Gse. Il consiglio di amministrazione della società attribuirà, su 

indicazione dell'azionista, la carica di amministratore delegato al presidente Bubbico. Per Rse, l'azionista 

unico ha indicato Alberto Geri come presidente, nominando Rosaria Tappi, dirigente del Gse e Maurizio 

Delfanti quali consiglieri di amministrazione. Il consiglio di amministrazione della società attribuirà, su 

indicazione dell'azionista, la carica di amministratore delegato a Maurizio Delfanti. I consigli di 

amministrazione delle tre società rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per 

l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA, BUBBICO NUOVO PRESIDENTE E AD ACQUIRENTE UNICO 

 

 (Public Policy) - Roma, 30 dic - L’assemblea degli azionisti dell’Acquirente unico si è riunita per procedere alla 

nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. L’azionista ha indicato come nuovo presidente e 

amministratore delegato della società Filippo Bubbico e consiglieri Vinicio Mosè Vigilante e Liliana Fracassi. 

Lo comunica lo stesso Au. Il Consiglio di amministrazione resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 

d’esercizio 2022. Filippo Bubbico, prima dell’attuale nomina in Acquirente unico, ha ricoperto altri incarichi 

tra i quali: viceministro dell'Interno, sottosegretario per lo Sviluppo economico e presidente della Regione 

Basilicata.  

 

 

 

  

ENERGIA, BUBBICO ALL’AU, PÉRUZY PRESIDENTE E AD GME. GERI E DELFANTI A CAPO DI RSE 

(Public Policy) - Roma, 30 dic - Il Consiglio di amministrazione del Gestore dei servizi energetici-Gse si è riunito 

e ha deliberato in merito alle nomine degli amministratori delle tre società controllate Acquirente unico, 

Gestore dei mercati energetici e Ricerca sul sistema energetico. Per il Gme, l'azionista unico ha indicato 

Andrea Péruzy, quale presidente, e Antonella Massari e Luca Barberis, dirigenti del Gse, consiglieri. Il 

Consiglio di amministrazione della società attribuirà, su indicazione dell'azionista, la carica di amministratore 

delegato al presidente Péruzy che prenderà il posto di Pietro Putti. Per Au, come già riportato da Public Policy, 

l'azionista unico ha indicato Filippo Bubbico come presidente, confermando l'incarico di Consiglieri a Liliana 

Fracassi e Vinicio Mosè Vigilante, Dirigenti del Gse. Il Consiglio di amministrazione della società attribuirà, su 

indicazione dell'azionista, la carica di amministratore delegato al presidente Bubbico. Per Rse, l'azionista 

unico ha indicato Alberto Geri come presidente, nominando Rosaria Tappi, dirigente del Gse e Maurizio 

Delfanti quali consiglieri di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione della società attribuirà, su 

indicazione dell'azionista, la carica di amministratore delegato a Maurizio Delfanti. I consigli di 

amministrazione delle tre società rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022.  

 

 



 

ENERGIA: BUBBICO NUOVO PRESIDENTE ED AD DELL'ACQUIRENTE UNICO 

L'assemblea degli azionisti dell'Acquirente Unico si è riunita oggi per procedere alla nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione. L'azionista ha indicato come nuovo presidente e amministratore delegato della 

società Filippo Bubbico e consiglieri Vinicio Mosè Vigilante e Liliana Fracassi. Il Consiglio di Amministrazione, 

appena nominato, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022. Filippo Bubbico, prima 

dell'attuale nomina in Acquirente Unico, ha ricoperto altri importanti incarichi tra i quali: viceministro 

dell'Interno, sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico e presidente della Regione Basilicata. 

 

 

 

ENERGIA: ACQUIRENTE UNICO, FILIPPO BUBBICO E' IL NUOVO PRESIDENTE E AD = 

L'assemblea degli azionisti dell'Acquirente Unico si è riunita oggi per procedere alla nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione. L'azionista ha indicato come nuovo presidente e amministratore delegato della 

società Filippo Bubbico e consiglieri Vinicio Mosè Vigilante e Liliana Fracassi. Il Consiglio di Amministrazione, 

appena nominato, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022. Filippo Bubbico, prima 

dell'attuale nomina in Acquirente Unico, ha ricoperto altri importanti incarichi tra i quali: viceministro 

dell'Interno, sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico e presidente della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

NOMINATI I NUOVI AMMINISTRATORI NELLE SOCIETÀ DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI. 

Per Gme Andrea Peruzy è stato indicato come presidente e amministratore delegato. Filippo Bubbico sarà 

presidente e ad di Acquirente Unico. Per Ricerca sul Sistema Energetico Alberto Geri sarà presidente e 

Maurizio Delfanti amministratore delegato. 

 



 

 

 

ENERGIA: BUBBICO NUOVO PRESIDENTE ED AD DELL'ACQUIRENTE UNICO 

 

L'assemblea degli azionisti dell'Acquirente Unico si è riunita oggi per procedere alla nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione. L'azionista ha indicato come nuovo presidente e amministratore delegato della 

società Filippo Bubbico e consiglieri Vinicio Mosè Vigilante e Liliana Fracassi. Il Consiglio di Amministrazione, 

appena nominato, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022. Filippo Bubbico, prima 

dell'attuale nomina in Acquirente Unico, ha ricoperto altri importanti incarichi tra i quali: viceministro 

dell'Interno, sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico e presidente della Regione Basilicata. 
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ENERGIA: BUBBICO NUOVO PRESIDENTE ED AD DELL'ACQUIRENTE UNICO 

 

L'assemblea degli azionisti dell'Acquirente Unico si è riunita oggi per procedere alla nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione. L'azionista ha indicato come nuovo presidente e amministratore delegato della 

società Filippo Bubbico e consiglieri Vinicio Mosè Vigilante e Liliana Fracassi. Il Consiglio di Amministrazione, 

appena nominato, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022. Filippo Bubbico, prima 

dell'attuale nomina in Acquirente Unico, ha ricoperto altri importanti incarichi tra i quali: viceministro 

dell'Interno, sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico e presidente della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: FILIPPO BUBBICO AL VERTICE ACQUIRENTE UNICO 

L'assemblea degli azionisti dell'Acquirente Unico si e' riunita oggi per procedere alla nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione. L'azionista ha indicato come nuovo presidente e amministratore delegato della 

societa' Filippo Bubbico e Consiglieri Vinicio Mose' Vigilante e Liliana Fracassi. Il Consiglio di amministrazione, 

appena nominato, restera' in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022. 

Bubbico, prima dell'attuale nomina in Acquirente Unico, ha e' stato Viceministro dell'Interno, Sottosegretario 

di Stato per lo Sviluppo Economico e Presidente della Regione Basilicata.  

 

 

 

 

ENERGIA: BUBBICO NUOVO PRESIDENTE ED AD DELL'ACQUIRENTE UNICO 

 

L'assemblea degli azionisti dell'Acquirente Unico si è riunita oggi per procedere alla nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione. L'azionista ha indicato come nuovo presidente e amministratore delegato della 

società Filippo Bubbico e consiglieri Vinicio Mosè Vigilante e Liliana Fracassi. Il Consiglio di Amministrazione, 

appena nominato, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022. Filippo Bubbico, prima 

dell'attuale nomina in Acquirente Unico, ha ricoperto altri importanti incarichi tra i quali: viceministro 

dell'Interno, sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico e presidente della Regione Basilicata. 

 

 

 


