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La nuova squadra 
di Federmanager Roma

Gherardo  Zei  
Legal & Regulatory Affairs Director Cellnex Italia S.p.A
Amministratore Unico TowerCo S.p.A. 
Consigliere Nazionale Federmanager
Presidente Unione Regionale Dirigenti Industria Lazio

Presidente

“Iscriversi a Federmanager significa salvaguardare e far crescere la categoria e aiutare i colleghi
a risolvere i propri problemi.”

Antonio Amato
Responsabile Ambiente Direzione Energy Evolution
(HSEQ/AMB/EE) Eni SpA

Vicepresidente

“Federmanager salvaguarda gli interessi di tutti i Dirigenti ma per poter essere incisivi ab-
biamo bisogno di essere credibili e rappresentativi di un numero sempre maggiore e diversificato
di colleghi.” Annamaria Benzoni

Già Responsabile Marketing/Vendite/Operations in Telecom Italia

Tesoriera

“Per 20 anni dirigente TIM, desidero contribuire a realizzare in Federmanager una governance
efficiente e al passo con le sfide affrontate attualmente da colleghe e colleghi, ed aiutare a dif-
fondere una cultura manageriale della Responsabilità Sociale.”
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Andrea Alfieri  
Avvocato ex Poste Italiane. 
Consigliere 
di Amministrazione Fasi

Consigliere 

Head of Downstream and 
Petrochemical Studies 
Engineering dpt
Direzione Energy Evolution Eni
S.p.A.

Consigliere 

“Sono impegnato a garantire e sviluppare le tutele sa-
nitarie per tutti i dirigenti iscritti al Fondo.”

“Federmanager è per il Dirigente un punto di riferi-
mento per servizi e supporto, ma può essere anche un’op-
portunità per accrescere professionalità e leadership
partecipando alla vita della associazione.”

Andrea Amoroso

Francesco Ballarè 
V.P. Commercial Leonardo S.p.A.
Coordinatore Nazionale RSA 
Leonardo S.p.A.

Consigliere 

Maria Grazia Bertoni
Dirigente Poste Italiane 
Abilitazione Avvocato 
Revisore coop - già Presidente
del Collegio Revisori dei Conti 
Federmanager Roma

Consigliera

Presidente Cdi Manager

Consigliere

“Per contribuire alla crescita di Federmanager servono
competenze ma, soprattutto, anteporre l’interesse degli
iscritti a quello personale.”

“Al fianco dei colleghi tutti i giorni per i problemi, le
questioni legali, contrattuali e per i servizi sanitari (Assidai-
Fasi).”

“Ci vuole moltissimo per conquistare credibilità e fiducia
di chi rappresentiamo. Ci vuole poco, anzi pochissimo, per
distruggere tutto questo. Sono convinto che l’etica del sin-
dacalista non è altro che l’etica della responsabilità. E su
questo mi impegno.”

Ettore Cambise Salvatore Carbonaro 
Già Dirigente Eni 
Presidente Praesidium S.p.A. 

Consigliere

“Anche in emergenza pandemica, il sistema Federmana-
ger ha saputo esprimere un’evidente ed apprezzata azione di
sviluppo della cultura manageriale del Paese. La crescita ac-
celerata di Praesiduim SpA , broker di riferimento di Feder-
manager ed Assidai,  che ho l’onore di presiedere, testimonia
concretamente i risultati tangibili del nostro impegno e del no-
stro saper essere manager proattivi ed innovativi.”
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Già Responsabile Comunicazione,
Gare e Contratti, Affari generali 
Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Consigliera

Maria Rosaria Cardaci Maurizio Carini 
Direttore di Progetto Technip Italy
S.p.A.

Membro di Giunta Esecutiva

Antonio De Sanctis
ANAS Direttore Amministrativo

Consigliere

Già Direttore HR in RAI S.p.A.

Consigliere e Componente 
Comitato di Redazione 
Professione Dirigente

“Scoprire il senso di appartenenza, insieme per una vi-
sione comune, uniti per aumentare il successo.”

“Credo nella Federazione come potente strumento di par-
tecipazione al cambiamento per la ripartenza del Paese. Una
migliore comunicazione, la corretta valorizzazione di meriti e
capacità dei colleghi, l’eliminazione del gender gap, sono gli
importanti temi su cui intendo lavorare in questo triennio.”

“Federmanger non è (solo) un sindacato, ma è un ag-
gregatore di culture aziendali, competenze professionali e
storie individuali, che ci consente di essere meno soli e di
avere maggiori tutele.”

Luciano Flussi

Nicolò Gulotta 
Già Deputy Tax Manager Esso 
Italiana e sue Affiliate Italiane 
ed estere.
Tax Manager della Sonatrach 
Raffineria Italiana.

Membro di Giunta Esecutiva

Giacomo Gargano 
Già General Manager Meteors &
Moore in Enel Green Power S.p.A.
Già Presidente Federmanager
Roma 2015-2021

Consigliere

“Dopo il mio doppio mandato alla presidenza Federma-
nager Roma, ribadisco il mio impegno associativo in Feder-
manager affinché possa rappresentare per i colleghi un punto
di riferimento solido su cui poter contare anche in futuro.”

“Trasparenza gestionale di FMRM – maggiore coinvolgi-
mento dei colleghi delle aziende meno rappresentate ed in-
crementare il numero degli iscritti – esternare adeguatamente
la posizione dell’Associazione sui vari aspetti (criticità e pia-
nificazione) del presente e del futuro del nostro Paese.”

“Insieme per un futuro migliore.”

professione dirigente_70 ok.qxp_Layout 2  11/12/21  16:40  Pagina 10



PROFESSIONE DIRIGENTE • 11

Mauro Marchi
Già Consigliere di Amministrazione 
Direttore Servizi di Marketing - Corporate
Country Governance Leader, Procter 
& Gamble Holding
Consigliere Amministrazione ASSIDAI

Membro di Giunta Esecutiva 
(con delega alla Comunicazione)

Sandro Neri 
Responsabile Operational 
Excellence and Safety ENEL S.P.A.
ex Art.4-LG92/12

Consigliere

Giuseppe Noviello
Vice Presidente EF Solare Italia
Già Presidente Previndai ed Asem,
VP Previndapi e Fondenel, 
Coordinatore Cordenel
Già AD Risorse per Roma, 
Sea Energia, E2i Energie Special

Consigliere

Tiziana Tommasa Palmieri
Head of International Operational
Accounting Poste Italiane 
Mail, Logistic and Communication
Services/International Unit

Consigliera

“La mia prima esperienza in Federmanager con la forte
volontà di favorire innovazione e cambiamento.”

Già Direttore Comunicazione 
interna Ferrovie dello Stato S.p.A.

Consigliere e Coordinatore
Gruppo Pensionati

“Difendiamo, uniti, le nostre pensioni, difendiamoci, in-
sieme, dagli attacchi ai nostri diritti.”

“L’attività sindacale è innanzi tutto servizio ai colleghi.”
“Partecipare al contesto che ci circonda è un diritto di tutti ma
ancor di più è un dovere dare parte del proprio tempo e delle
energie positive per il bene dei colleghi e degli altri. Federmana-
ger rappresenta questo e mi dà la possibilità di partecipare pro-
attivamente ai cambiamenti epocali che si stanno realizzando
nel mondo dell’energia e dell’ambiente per le prossime genera-
zioni e poter dire a loro ‘io c’ero e ho fatto qualcosa’.”

Roberto Martinez

“Una chiara comunicazione permette di aggiornare i col-
leghi sui problemi della categoria ed illustra le opportunità
e servizi che FEDERMANGER mette a disposizione degli
Iscritti.”

Paolo Parrilla
Dirigente Ferrovie dello Stato
S.p.A.

Consigliere e Coordinatore 
Commissione Organizzazione 
e Studi

“Il nostro obiettivo sarà di migliorare la comunicazione
e i servizi agli iscritti: fare in modo che Federmanager Roma
dia sempre delle risposte.”
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Paola Perrone
Ex Dirigente Amministrazione 
Finanza e Controllo in Sudgest Scarl
Presidente Collegio Revisori Assidai   

Consigliera

“Iscriversi a Federmanager e partecipare alla vita asso-
ciativa significa sentirsi parte di un gruppo che pensa alla
protezione del tuo contratto, alla tua previdenza, alla tutela
legale e fiscale e che, nei momenti di difficoltà, ti aiuta a
reinserirti nel mondo del lavoro.”

Presidente Teamanager srls

Consigliere

Bruno Sbardella

“Tutelare lo sviluppo del lavoro manageriale attraverso
il miglioramento continuo dei servizi e della formazione of-
ferti da Federmanager Roma.”

Salvatore Senese
Già Direttore Business 
Lubrificanti Eni S.p.A.
A.D. Interporto di Parma 
Presidente Consorzio Condeco

Consigliere

Guelfo Tagliavini
Presidente Tesav
Già Direttore Generale Alcatel 
Enterprise

Consigliere

“Felice per aver ricevuto, ancora una volta, la fiducia di tanti
colleghi, mi impegnerò, come ho fatto per tanti anni, a promuo-
vere i temi dell’Innovazione Tecnologica e di Processo convinto
che lo sviluppo del nostro Paese richieda un forte impulso da
parte di una classe dirigente che sia in grado di esprimere com-
petenza, professionalità e sincero spirito etico. Impulso e colla-
borazione che, sono certo, troverò in Federmanager Roma.”

Franco Stivali
Innovation Manager 
Ferrovie dello Stato Italiane

Consigliere

“Lavorare insieme per una dirigenza protagonista in
aziende fondate sulla libertà imprenditoriale, sulla capacità
di generare ricchezza, sulla solidarietà, sulla responsabilità
nell’uso delle risorse.”

Giuseppe Straniero
Già dirigente Rai

Consigliere e Coordinatore 
della Commissione welfare

“Il welfare è una materia che interessa tutti i colleghi, in
servizio e pensionati e dove Federmanager ha sviluppato
da tempo best practices.”

“La innovazione, digitalizzazione, ambiente, welfare, inter-
nazionalizzazione e la formazione per le nuove figure professionali,
sono i temi ai quali Federmanager Roma, con la sua struttura,
deve fornire un importante contributo agli enti ed istituzioni
per vincere la sfida competitiva del nostro futuro.”
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Nicola Tosto
Già Dirigente Ferrovie dello Stato S.p.A.
Già Segretario Generale Assidifer 
Già Presidente Federmanager Roma
2009/2015

Consigliere

“Una nuova consiliatura è avviata, una nuova squadra
di governo di Federmanager Roma è al lavoro, l'augurio è
che tutti insieme siamo in grado di dare risposte ai problemi
vecchi e nuovi che i colleghi, in servizio e in pensione, deb-
bono affrontare.”

Gustavo Troisi
Responsabile del Risk Control 
Italia Coordinatore Cordenel

Consigliere e Coordinatore 
Commissione Sindacale

“Il mio impegno in Federmanager sposa il mio motto:
essere a supporto della collettività con generosità, apertura
e gentilezza.”

Nicoletta Zucchelli
Avvocato, Responsabile Unità 
Organizzativa Affari Societari, 
Legislativi e Regolamentari

Consigliera

“Far parte di Federmanager vuol dire mettersi in gioco
per obiettivi comuni, appartenere ad una squadra che vince
per tutti, condividere esperienze diverse per comprendere
e gestire la complessità.”
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Già Responsabile Politiche 
di Sicurezza Ferrovie dello Stato S.p.A.
Consigliere Onorario Assidifer
Presidente Onorario FICT (Federation
Internationale des Cadres des 
Transports) 

Presidente 
Collegio Probiviri

Sergio Graziosi

Franca Pieraccioni
Già Dirigente Generale
Responsabile del Servizio 
Amministrazione e Controllo
della Divisione Tecnologie 
e Sviluppo di sistema Ferrovie
dello Stato S.p.A.

Componente 
Collegio Revisori dei Conti

Patrizia Pedretti
Responsabile Gestione Risorse 
della Direzione Coordinamento 
Sedi Regionali ed Estere 
della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Componente 
Collegio Probiviri

“Il contributo a Federmanager è la condivisione delle
esperienze per il miglioramento delle tutele e delle prero-
gative della categoria nell’interesse della collettività ed in
proiezione futura per le nuove generazioni di manager.”

“Ringrazio i colleghi che con il loro voto mi hanno con-
fermata nel Collegio dei Revisori, consentendomi di continuare
a far parte della vita attiva della nostra Associazione.”

“Ringrazio i colleghi per avermi affidato un compito im-
pegnativo che svolgerò con attenzione a tutti nel rispetto
delle norme statutarie.”

“Ringrazio per la fiducia tutti i colleghi e in particolare
Patrizia Pedretti e Giampaolo Servi che sono con me nel
collegio dei probiviri e mi hanno eletto Presidente del collegio.
Nostra guida: l'art.24 dello Statuto.”

Giampaolo Servi 
Già Responsabile Safety e Ambiente 
Enel – Ingegneria e Innovazione

Componente 
Collegio Probiviri

Sara Signa
Già Responsabile Amministrazione
e Controllo in ENI

Presidente 
Collegio Revisori dei Conti 

“Mi sono iscritta a Federmanager Roma non appena
nominata Dirigente nel 1989 perché ho sempre creduto che
far parte dell’associazione è importante per la tutela, infor-
mazione e formazione dei Dirigenti e per il contributo verso

Responsabile fiscale Autostrade
per l’Italia S.p.A.
Componente RSA Dirigenti
Atlantia – Gruppo Autostrade

Componente 
Collegio Revisori dei Conti 

Bruno Ciappina

“Sono orgoglioso di far parte di questa squadra, di con-
tribuire correttamente e professionalmente al buon funzio-
namento della Federazione, sempre al servizio degli ade-
renti.”

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI COLLEGIO PROBIVIRI
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