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Nuove nomine ai vertici di Air Liquide Italia SpA:
Gian Luca Cremonesi eletto Presidente e Francesco Agostino
nominato DG e AD nel CdA di Air Liquide Italia.

L’Assemblea dei Soci di Air Liquide Italia ha nominato, lo scorso 24
Presidente del Consiglio di Amministrazione, succedendo in questa carica a Maurizio Scarpa, che ha
ricoperto l’incarico negli ultimi 10 anni.

Nato a Vaprio d’Adda nel 1960, laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecni
Cremonesi entra a far parte del Gruppo Air Liquide nel 1999
Business Line Large Industries di Air Liquide Italia. In questa posizione, contribuisce con il suo team alla
firma di alcuni importanti accordi commerciali, fino ad assumere
Industries nel 2007.
Ad aprile 2015 diventa membro del Consiglio di Amministrazione
President dell’attività Large Industries per l’ar
Francia, Spagna e Portogallo.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con decorrenza 1° giugno, Francesco Agostino Direttore
Generale e Amministratore Delegato di Air Liq
il Gruppo in Italia dal 2012.

Nato a Siracusa nel 1975, laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano,
frequentato il Collège des Ingénieurs a Parigi ed
qualità di On Site Sales Engineer.
Nominato responsabile del Controllo di Gestione e Obiettivi Strategici
allora ricoperto varie posizioni di responsabilità crescenti in
stato nominato Direttore Commerciale per la Business Line Industrial Merchant

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il suo sentito ringraziamento a
CdA dal 2007, e a Frédéric Lamouroux,

Air Liquide In Italia
Presente in Italia dal 1909, Air Liquide è specializzata nel settore dei gas industriali e medicinali e dei servizi ad essi associati.
struttura industriale e commerciale articolata su tutto il territorio nazionale, Air Liquide si avvale di
55.000 clienti industriali, diretti e indiretti, che spaziano dalla grande azienda al piccolo artigiano, oltre a
e 2.000 istituti tra ospedali e case di cura.
Il Gruppo in Italia ha realizzato, nel 2016, un fatturato di 632 mil
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Nuove nomine ai vertici di Air Liquide Italia SpA:
Gian Luca Cremonesi eletto Presidente e Francesco Agostino
nominato DG e AD nel CdA di Air Liquide Italia.

L’Assemblea dei Soci di Air Liquide Italia ha nominato, lo scorso 24 maggio, Gian Luca Cremonesi
Presidente del Consiglio di Amministrazione, succedendo in questa carica a Maurizio Scarpa, che ha
ricoperto l’incarico negli ultimi 10 anni.

Nato a Vaprio d’Adda nel 1960, laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecni
Cremonesi entra a far parte del Gruppo Air Liquide nel 1999, occupandosi dell’attività commerciale della
Business Line Large Industries di Air Liquide Italia. In questa posizione, contribuisce con il suo team alla

portanti accordi commerciali, fino ad assumere la Direzione della Business Line Large

membro del Consiglio di Amministrazione e a maggio 2016 viene nominato
President dell’attività Large Industries per l’area South West Europe che riunisce le filiali Air Liquide di Italia,

**********

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con decorrenza 1° giugno, Francesco Agostino Direttore
Generale e Amministratore Delegato di Air Liquide Italia, succedendo a Frédéric Lamouroux, che ha guidato

Nato a Siracusa nel 1975, laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano,
frequentato il Collège des Ingénieurs a Parigi ed è entrato a far parte del Gruppo Air Liquide nel 2001

responsabile del Controllo di Gestione e Obiettivi Strategici di Air Liquide Italia nel 2006, ha da
allora ricoperto varie posizioni di responsabilità crescenti in ambito commerciale, fino al 2014, quando è

Direttore Commerciale per la Business Line Industrial Merchant di Air Liquide Italia.

--------------------

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il suo sentito ringraziamento a Maurizio Sca
Frédéric Lamouroux, per l’attività svolta alla guida del Gruppo in Italia negli ultimi 5 anni.

, Air Liquide è specializzata nel settore dei gas industriali e medicinali e dei servizi ad essi associati.
struttura industriale e commerciale articolata su tutto il territorio nazionale, Air Liquide si avvale di 1400 collaboratori

, diretti e indiretti, che spaziano dalla grande azienda al piccolo artigiano, oltre a
tra ospedali e case di cura.

nel 2016, un fatturato di 632 milioni di euro.
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Nuove nomine ai vertici di Air Liquide Italia SpA:
Gian Luca Cremonesi eletto Presidente e Francesco Agostino

maggio, Gian Luca Cremonesi
Presidente del Consiglio di Amministrazione, succedendo in questa carica a Maurizio Scarpa, che ha

Nato a Vaprio d’Adda nel 1960, laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, Gian Luca
, occupandosi dell’attività commerciale della

Business Line Large Industries di Air Liquide Italia. In questa posizione, contribuisce con il suo team alla
la Direzione della Business Line Large
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che riunisce le filiali Air Liquide di Italia,

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con decorrenza 1° giugno, Francesco Agostino Direttore
uide Italia, succedendo a Frédéric Lamouroux, che ha guidato

Nato a Siracusa nel 1975, laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, Francesco Agostino ha
a far parte del Gruppo Air Liquide nel 2001, in
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di Air Liquide Italia.

Maurizio Scarpa, Presidente del
per l’attività svolta alla guida del Gruppo in Italia negli ultimi 5 anni.

, Air Liquide è specializzata nel settore dei gas industriali e medicinali e dei servizi ad essi associati. Con una
1400 collaboratori e serve più di

, diretti e indiretti, che spaziano dalla grande azienda al piccolo artigiano, oltre a 58.000 pazienti domiciliari
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Direzione Comunicazione Air Liquide Italia
Sabine Robert - 02 4026 362
Francesca Ficca - 02 4026 513

Air Liquide è il leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. Presente in
collaboratori, il Gruppo serve oltre 3 milioni di clienti e di pazienti
la vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono a
creazione nel 1902.

L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance di lungo termine e di contribuire
più sostenibile. La sua strategia di trasformazione centrata sul cliente mira ad una crescita redditizia nel lungo periodo. Essa poggia
sull’eccellenza operativa e la qualità degli investimenti, sull’innovazione aperta e l’organizzazione in network messa in cam
Gruppo su scala mondiale. Grazie all’impegno e all’inventiva dei suoi collaboratori per rispondere alle sfide del cambiamento energetico
e ambientale, della sanità e della digitalizzazione, Air Liquide crea ancora più valore per l’insieme dei suoi stakeholders.

Il fatturato di Air Liquide ha raggiunto i 18,1 miliardi di euro nel 2016. Le sue soluzioni per proteggere la vita e l’ambiente rappresentano
oltre il 40% delle vendite. Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi (compartimento A) ed è membro del CAC 40, di
STOXX 50 e FTSE4Good.
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Direzione Comunicazione Air Liquide Italia

Air Liquide è il leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. Presente in
3 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, azoto e idrogeno sono piccole molecole essenziali per

la vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell’attività del Gruppo, fin dalla sua

L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance di lungo termine e di contribuire
ne centrata sul cliente mira ad una crescita redditizia nel lungo periodo. Essa poggia

sull’eccellenza operativa e la qualità degli investimenti, sull’innovazione aperta e l’organizzazione in network messa in cam
impegno e all’inventiva dei suoi collaboratori per rispondere alle sfide del cambiamento energetico

e ambientale, della sanità e della digitalizzazione, Air Liquide crea ancora più valore per l’insieme dei suoi stakeholders.

raggiunto i 18,1 miliardi di euro nel 2016. Le sue soluzioni per proteggere la vita e l’ambiente rappresentano
oltre il 40% delle vendite. Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi (compartimento A) ed è membro del CAC 40, di

Air Liquide è il leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. Presente in 80 paesi con circa 67.000
. Ossigeno, azoto e idrogeno sono piccole molecole essenziali per

l cuore dell’attività del Gruppo, fin dalla sua

L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance di lungo termine e di contribuire a un mondo
ne centrata sul cliente mira ad una crescita redditizia nel lungo periodo. Essa poggia

sull’eccellenza operativa e la qualità degli investimenti, sull’innovazione aperta e l’organizzazione in network messa in campo dal
impegno e all’inventiva dei suoi collaboratori per rispondere alle sfide del cambiamento energetico

e ambientale, della sanità e della digitalizzazione, Air Liquide crea ancora più valore per l’insieme dei suoi stakeholders.

raggiunto i 18,1 miliardi di euro nel 2016. Le sue soluzioni per proteggere la vita e l’ambiente rappresentano
oltre il 40% delle vendite. Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi (compartimento A) ed è membro del CAC 40, di EURO


