COMUNICATO STAMPA
Genova, 1 Marzo 2021
NUOVE NOMINE IN ANSALDO ENERGIA
Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia ha nominato, con decorrenza dal 1 marzo, Andrea Balzarini
come nuovo Chief Financial and Business Officer e Marco Grillo come Vice Direttore Generale di Ansaldo
Energia, azienda leader nel campo della power generation e protagonista della transizione energetica.
Andrea Balzarini, classe 1970, è laureato in Discipline Economiche e Sociali all’Università “L. Bocconi” di
Milano, ha 50 anni, è sposato e ha due figli. Ha lavorato nel Gruppo Pirelli, con importanti esperienze
all’estero, quindi in Telecom Italia dove è stato, dal 2010 al 2017, responsabile della Direzione Finanza di
Gruppo. Negli ultimi 3 anni è stato Chief Financial Officer di Inwit SpA, dove ha lavorato alla costituzione della
società e alla sua quotazione presso Borsa Italiana, ha contribuito alla sua rapida, crescita, fino alla
realizzazione della fusione con Vodafone Tower, guidando anche il processo di integrazione successivo alla
fusione stessa.
Marco Grillo, attualmente Senior Vice President Human Resources and Organisation di Ansaldo Energia, è
nato a Genova nel 1974, è sposato e ha due figli. Ha maturato un’esperienza di respiro internazionale
nell’ambito delle Risorse Umane e delle relazioni industriali, in particolar modo nel settore della cantieristica
navale e dell’industria aeronautica. Prima di approdare in Ansaldo Energia è stato Vice President Industrial
Relations per Fincantieri Cantieri Navali S.p.A., HR Director per l’Area Liguria della divisione navi della Marina
Militare di Fincantieri S.p.A. (2007-2020) ed HR manager per Piaggio Aero Industries S.p.A. (2000-2007).

Il Gruppo Ansaldo Energia è un protagonista internazionale nel campo della generazione elettrica,
un player in grado di fornire all’industria un modello integrato, dagli impianti chiavi in mano, ai
componenti (turbine a gas, turbine a vapore, generatori, microturbine), al service a supporto, fino
alle attività nel campo dell’energia nucleare. Ansaldo Energia è una società partecipata per il 88%
da CDP Equity, del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, istituzione di promozione nazionale che dal 1850
sostiene l’economia italiana, e per il 12% da Shanghai Electric, leader mondiale nella produzione di
macchinari per la generazione e attrezzature meccaniche.
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