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COMUNICATO STAMPA 
 

ANGELO TREMENTOZZI NUOVO CFO ED IR MANAGER DI ESI   
 

ANGELO BOCCABELLA NOMINATO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

   

Roma, 13 Ottobre 2022 – ESI S.p.A., società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera 
come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all’estero - quotata 
su Euronext Growth Milan - comunica che il dott. Angelo Trementozzi, a decorrere dalla data odierna, assume 
le cariche di Chief Financial Officer ed Investor Relations Manager di ESI S.p.A., a seguito delle dimissioni 
pervenute da parte del dott. Francesco Diego Passeretti in pari data.  
 
Il dott. Francesco Diego Passeretti, presente in ESI da Dicembre 2019, che ha supportato con dedizione 
l’azienda nel suo percorso di crescita, impegnandosi anche attivamente nel processo di quotazione della 
Società, dopo circa tre anni di attività lascia l’azienda per cogliere una nuova opportunità di mercato ed 
intraprendere un nuovo percorso professionale esterno alla Società. 
 

Al fine di assumere gli incarichi sopra indicati, il dott. Angelo Trementozzi, già Presidente del Collegio 
Sindacale di ESI, ha provveduto altresì in data odierna a dimettersi da tale carica. Si informa inoltre che, dalla 
data odierna e fino alla prossima Assemblea degli Azionisti subentra il dott. Angelo Boccabella quale 
Presidente del Collegio Sindacale, mentre il dott. Massimo Colletti, attualmente sindaco supplente della 
Società, assume la carica di sindaco effettivo. Si rende noto infine che alla data della prima Assemblea utile 
si provvederà a ricostituire il numero legale e la composizione del Collegio Sindacale stabiliti dal codice civile 
e dal vigente statuto sociale. 

 

Angelo Trementozzi, classe 1972, laureato in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma, 
Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti, ha conseguito anche la qualifica professionale di 
Chartered Financial Analyst (CFA). E’ membro della CFA Society Italy ed insegna Finanza Aziendale presso 
l’Università Europea di Roma. Angelo Trementozzi proviene da un’esperienza decennale nell’Asset 
Management, settore nel quale ha collaborato con Capitalia AM, prima come analista e successivamente 
come portfolio manager, maturando una competenza distintiva sul mercato azionario italiano, in particolare 
come specialist del comparto mid e small cap Italia. Dal 28 Agosto 2020 fino alla data odierna ha rivestito la 
carica di Presidente del Collegio sindacale di ESI S.p.A.. 

 

I componenti del Consiglio di Amministrazione di ESI ringraziano il dott. Francesco Passeretti per l’impegno 
profuso augurandogli il miglior successo per il suo futuro professionale ed indirizzano altresì i migliori auguri 
per il nuovo incarico al dott. Angelo Trementozzi, al quale assicurano ogni utile supporto per i suoi nuovi 
mandati. 

 

In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si rende altresì 
noto che, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, il dott. Francesco Passeretti ed il dott. 
Angelo Trementozzi non detengono partecipazioni azionarie in ESI S.p.A..  
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******* 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul sito internet della Società www.esi-
spa.com nella sezione Investor Relations/Comunicati Finanziari e sul meccanismo di stoccaggio 
www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect. 
 
 

******* 

 
 

 
Per ulteriori informazioni: 

 

ESI S.p.A.       Euronext Growth Advisor  

              Angelo TREMENTOZZI      Integrae SIM S.p.A. 
CFO ed Investor Relations Manager    Piazza Castello 24, Milano 
+39 06 98 26 80 08      +39 02 96 84 68 64   

   investor@esi-spa.com        
 
Investor Relations      Media Relations 
POLYTEMS HIR S.r.l.      POLYTEMS HIR S.r.l. 
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU  Paolo SANTAGOSTINO  
06.69923324 - 06.6797849     +39 349.3856585 
s.marongiu@polytemshir.it     p.santagostino@polytemshir.it 
 
 

 
ESI S.p.A. (Energy System Integrator) è una società italiana attiva nel mercato delle Energie Rinnovabili che opera come EPC 
(Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, in grado di presidiare tutta la catena del valore e sviluppare 
soluzioni chiavi in mano di progetti energetici complessi di grandi e piccole dimensioni: dallo studio del progetto, all'ingegnerizzazione, 
all'attuazione esecutiva dell'impianto, con un occhio alla sostenibilità finanziaria dello stesso. ESI è attiva, come EPC, nei segmenti del 
fotovoltaico, dell'eolico, dell'off-grid, mini-grid (fornitura di elettricità in aree remote), ed hybrid per la costruzione, in ogni contesto 
ambientale, di impianti fotovoltaici e di centrali elettriche (parchi eolici) di grandi dimensioni e potenza, che richiedono sempre più 
sofisticate tecnologie di realizzazione. Come System Integrator, ESI è in grado di far dialogare i diversi impianti BESS (Battery, Energy, 
Storage and System) tra di loro con l'obiettivo di creare una struttura funzionale che sfrutti appieno il potenziale delle centrali 
elettriche creando efficienze aggiuntive per l'intero sistema energetico. ESI è anche il principale operatore italiano specializzato nel 
“revamping” di impianti fotovoltaici tradizionali di grandi dimensioni. La Società opera in Italia e sui mercati internazionali 
direttamente o tramite società controllate, servendo clienti pubblici e privati (Governi stranieri – Fondi di investimento ed Onlus – 
Multinazionali delle Energie Rinnovabili). 
 
ESI SPA: ISIN CODE Azioni Ordinarie: IT0005421885 - TICKER: ESI (Reuters ESI MI - Bloomberg ESI IM) 
ISIN CODE Warrant: IT0005421893 - TICKER: WESI23 
www.esi-spa.com 
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