Filippo Aleotti

Filippo Aleotti è nato il 4 Gennaio 1957 a Cesena (FO).
È cittadino italiano, risiede a Milano, ed è coniugato.
Nel 1983 si è laureato in ingegneria presso l’Università di Bologna, e due anni dopo ha
conseguito un master in Business Administration presso l’Università Luigi Bocconi di
Milano.
Dal 1998 e’ Presidente di Investindustrial S.p.A. di Milano di cui è socio fondatore.
Negli anni è stato membro del Consiglio d’Amministrazione di varie società come Akros
Merchant S.p.A., Techosp S.p.A, First Atlantic Capital Co., New York, Cofim S.p.A.
Italmatch Chemicals S.p.A., Helicapital Inversiones Aéreas S.L., Sirti S.p.A., Avalon
S.r.l., Stroili S.p.A., Contenur, Theme Parks Holding e AEB S.p.A..
Dal 1997 al 2003 è stato azionista e membro esecutivo del consiglio di Air Dolomiti
S.p.A., di Verona.
Dal 1990 al 1998 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato della societa’ Akros
Merchant S.p.A., banca d’affari di Milano controllata da Akros S.p.A. e specializzata
nell’acquisizione di compagnie industriali. Della stessa Akros S.p.A. è stato azionista,
responsabile del settore private equity e del settore M&A.
Dal 1991 al 1997 è stato direttore esecutivo della First Atlantic Capital Co.di New York,
un fondo di private equity controllato da Akros S.p.A..
Dal 1988 al 1990 ha ricoperto l’incarico di vice direttore di corporate finance per la
Eptaconsors S.p.A. di Milano, banca d’affari che vede tra i suoi azionisti sette delle più
importanti banche private del nord Italia.
Dal 1985 al 1988, col ruolo di investment manager della Euroventures S.p.A, fondo di
private equity i cui azionisti sono alcuni dei più importanti gruppi industriali europei, ha
gestito l’acquisizione di piccole società high-tech e il loro ingresso nei mercati
internazionali.
Dal 1983 al 1985 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato per la Alfa Gas S.p.A.
di Parma, azienda italiana che opera nel settore della distribuzione del gas metano, e ha
diretto un programma per riacquistare efficienza dopo l’acquisizione della società da un
gruppo industriale operante nello stesso settore.
Dal 1982 al 1983 è stato assistente del presidente della Slim S.p.A. di Bologna.

