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Agostino Re Rebaudengo

Elettricità Futura, Re
Rebaudengo alla presidenza

Oggi il Consiglio generale di Elettricità Futura designa
Agostino Re Rebaudengo come prossimo presidente di Elettricità
Futura, l'associazione delle imprese elettriche di confindustria
nata nel 2017 all'incorporazione di assoRinnovabili in
Assoelettrica (v. Staffetta 20/02/17). Re Rebaudengo, presidente
di Asja Ambiente Italia e già presidente di assoRinnovabili, è
vicepresidente di Elettricità Futura dalla sua fondazione.
© Riproduzione riservata
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