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NOMINATI I VERTICI DELLA 3SUN 
 

Andrea Cuomo e Mauro Curiale sono rispettivamente il nuovo 
presidente e il nuovo amministratore delegato della 3Sun, la joint 
venture paritetica tra Enel Green Power, Sharp e 
STMicroelectronics per la messa in opera della fabbrica di pannelli 
fotovoltaici a Catania  
  

Roma, Osaka e Ginevra, 13 ottobre 2010 – Enel Green Power, Sharp e 
STMicroelectronics hanno annunciato la nomina del Presidente e dell’Amministratore 
Delegato della 3Sun da parte del Consiglio di Amministrazione della joint venture 
paritetica, nominato a fine luglio 2010. Le nomine sono in linea con l’accordo firmato da 
Enel Green Power, Sharp e STMicroelectronics il 4 gennaio 2010. 
 
Obiettivo della joint venture è la messa in opera dello stabilimento a Catania  destinato a 
produrre in modo integrato celle e moduli fotovoltaici innovativi.  
 
Il nuovo Presidente della 3Sun è Andrea Cuomo, Executive Vice President e General 
Manager Marketing e Vendite Europa, Medio Oriente e Africa della STMicroelectronics. 
Cuomo manterrà il suo incarico in ST, che ricopre dal gennaio 2008, e continuerà a 
guidare l’Advanced Systems Technology (AST) e ad essere membro del Corporate 
Strategic Committee della ST. Nato a Milano nel 1954, Cuomo ha iniziato a lavorare nel 
1983 in SGS Microelettronica, una delle società che hanno successivamente dato origine 
alla STMicroelectronics.  
 
Il nuovo amministratore delegato della 3Sun è Mauro Curiale, dal gennaio 2007 
responsabile di Enel Sole, una controllata del Gruppo Enel, leader nel settore della 
realizzazione e gestione dell’illuminazione pubblica ed artistica.  
Curiale è anche membro del consiglio di amministrazione dell’AIDI (associazione italiana 
di illuminazione). Nato ad Ancona nel 1952, Curiale ha iniziato la sua carriera 
professionale in Enel nel 1981. 
 
Cuomo e Curiale sono membri del Consiglio di Amministrazione della 3Sun, che è basata 
a Catania. 
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