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Valerio Fiorentino 
AEER – Presidente del CdA  
 

 

Istruzione e titoli 
 

 1987 – Laurea con lode in Economia e Commercio, 
LUISS, Roma 

 1988 – Abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista 

 
Incarichi: 
 

Esperienze professionali 

 dal 2019 Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Arpinge Energy 
Efficiency & Renewables Srl 

 2014-2019  Senior Partner, Arpinge SpA 
 2006-2014 Amministratore Delegato, Industria e 

Innovazione SpA,  
 1999-2006 Consigliere Delegato Responsabile 

Operations Alerion Industries SpA 
 1995-1999 Responsabile Corporate Ratings, Italrating 

DCR SpA 
 1988-1995 Funzionario Crediti, Istituto Mobiliare 

Italiano – IMI SpA 
 
Altri incarichi rilevanti: 

 2009-2015 Consigliere di amministrazione con delega 
area amministrazione e finanza, Manucor 
SpA 

 2007- 2010 Consigliere di amministrazione con delega 
area amministrazione e finanza, Eurozone 
SA 

Prima di unirsi al Team di Arpinge nel febbraio 2014, ha 
ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di Industria e 
Innovazione, holding di partecipazioni quotata 
prevalentemente attiva nei settori real estate (sviluppo e 
riqualificazione urbanistica di aree dismesse) e energia 
(generazione da biogas e altre fonti rinnovabili), nella quale 
ha assunto, tra l’altro, la responsabilità diretta dell’area 
finanza, amministrazione e controllo. 
Nell’ambito del gruppo Industria e Innovazione ha inoltre 
ricoperto incarichi di vertice in società partecipate e 
consociate, sia immobiliari che industriali, in Italia e 
all’estero. 
Nel 1999-2006, in Alerion Industries, in qualità di consigliere 
delegato e responsabile della Funzione Operations, aveva la 
responsabilità diretta della fase di execution e financing di 
tutte le principali operazioni di E&A e sviluppo realizzato dal 
gruppo Alerion, sia nei settori Energia (da fonti fossili e 
rinnovabili), che Immobiliare (sviluppo e trading). 
 
Nel medesimo periodo, ha collaborato, in qualità di 
consigliere di amministrazione, alla costituzione e start-up di 
REAM, SGR Immobiliare promossa dal Gruppo. 
 
Prima di entrare in Alerion ha ricoperto la posizione di 
Responsabile Corporate Ratings in Italrating DCR, la prima 
agenzia di rating italiana poi acquisita da Fitch. Ancora 
prima, ha lavorato nella Direzione Crediti dell’IMI, 
assumendo responsabilità crescenti nell’ambito dell’attività di 
lending per il segmento PMI dell'Italia Centrale. 

 


