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algoWatt: Il CDA nomina Stefano Neri nuovo Amministratore delegato 
• Dimissioni per ragioni personali del CEO Paolo Piccini 
• L’ing. Luca Maria Tonelli nominato Senior Technical Advisor a diretto riporto 

dell’Amministratore Delegato 

 

Il Consiglio di Amministrazione di algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions Company quotata sul mercato 
Euronext Milan di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna con la presidenza di Stefano Neri, annuncia che 
Paolo Piccini ha rassegnato le sue dimissioni, per motivi personali e con effetto immediato, dal ruolo di 
Amministratore Delegato e di membro del Consiglio di Amministrazione. 
Commentando le dimissioni dell’ing. Piccini, il Presidente Stefano Neri ha dichiarato: "Esprimo i nostri 
ringraziamenti a Paolo Piccini per la sua dedizione nel ruolo di Amministratore Delegato dal 2021 e di membro 
indipendente del CDA dal 2018. Auguriamo all’ing. Piccini il massimo dei successi professionali nel prosieguo 
della sua carriera". 
Il CDA di algoWatt, prendendo atto di tale decisione, ha deliberato di affidare al Presidente Stefano Neri le 
deleghe precedentemente in capo all’ing. Piccini, nominandolo Amministratore Delegato. Il nuovo CEO sarà 
coadiuvato dal Senior Technical Advisor ing. Luca Maria Tonelli, esperto di lungo corso in innovazione 
tecnologica e trasformazione digitale, che contribuirà alla ulteriore crescita della Società sul mercato italiano 
ed europeo, attraverso l’implementazione di processi efficienti e la ricerca di opportunità di sviluppo e 
valorizzazione nei settori dello sviluppo software e delle soluzioni applicative per i mercati di riferimento di 
algoWatt. Il CV dell’ing. Tonelli sarà disponibile sul sito internet di algoWatt nella sezione Investor Relations / 
Documenti societari.     
Il Consiglio di Amministrazione di algoWatt ha altresì deliberato la cessazione del rapporto di lavoro con l’ing. 
Idilio Ciuffarella, che di conseguenza non ricoprirà più, a far data da oggi, il ruolo di Direttore Generale e di 
Dirigente con responsabilità strategiche di algoWatt. Anche nei suoi confronti il CDA ha espresso i migliori 
auguri per i futuri impegni professionali.   
 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com e sul 
sistema di diffusione delle informazioni regolamentate 1INFO www.1info.it.  
 
algoWatt (ALW), GreenTech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell’energia e delle risorse naturali, 
in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software 
e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata 
dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell’industria ambientale, e di Softeco, un provider di 
soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti. La società, con 
oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un’efficiente 
organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; 
Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in 
sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana 
S.p.A..  
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