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Il 20 novembre scorso, nell’ambito dell’evento

“EXTRA – EXcellence and TRAining”, si è tenuto
il Meeting nazionale del Gruppo Giovani in cui i
delegati delle Associazioni territoriali unitamente

ai componenti del coordinamento nazionale in

scadenza hanno eletto i 27 componenti del

nuovo Coordinamento nazionale giovani Feder-
manager per il mandato 2021/2023; tra gli
eletti anche dei colleghi di Roma: Mariangela
Febo e Emiliano Fedeli.
Renato Fontana, alla guida del coordinamento
Nazionale per due mandati consecutivi, passa

il testimone al collega Antonio Ieraci di Varese
eletto in ticket con il nuovo vice-coordinatore

Paola Vitale di Firenze. 

Negli stessi giorni si è rinnovato anche il

Gruppo Giovani Federmanager Roma, con la
nomina a coordinatore del gruppo di Ales-
sandro Tiberi e la nomina di tre vice-coordi-
natori Andrea Zapponini, Francesco Tomaselli
e Jvan Tripano.
Il coordinamento territoriale è composto da

11 manager under 44 che intendono mettere

a disposizione il loro know-how e la loro pro-

fessionalità per il supporto e la valorizzazione

del management sul territorio.

Da parte di Federmanager Roma le congratula-

zioni e i migliori auguri di buon lavoro ai colleghi

eletti e un ringraziamento ai coordinamenti

uscenti per l’impegno e l’ottimo lavoro svolto.

Coordinamento Giovani
tempo di rinnovi

Il nuovo Gruppo Giovani Federmanager Roma

Alessandro Tiberi
Operation Manager - BU Engineering Security Systems at SICURITALIA IVRI Spa

Coordinatore Gruppo Giovani 

“Il nostro obiettivo è di portare avanti quanto fatto in questi anni da Renato, che ringrazio, e di sviluppare iniziative nuove
su tre filoni principali: sviluppare competenze manageriali e soft skill attraverso progetti di Mentoring e/o Coaching, essere
promotori di iniziative territoriali volte ad incrementare lo sviluppo industriale dei nostri territori valorizzando al meglio il
PNRR, incentivando politiche di inclusione attraverso proposte da esporre alle organizzazioni territoriali (Confindustria, enti
governativi, Politica)  e creare momenti di  networking tra i giovani manager territoriali e nazionali e le istituzione territoriali.
Abbiamo l'entusiasmo e le competenze per fare in modo che le idee diventino realtà a valore aggiunto per tutti i nostri iscritti
e la comunità industriale.”
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Francesco Tomaselli
Vicedirettore generale presso
Zeta Consulting srl
Vicepresidente Giovani 
Imprenditori Unindustria 
Frosinone

Vice-Coordinatore Gruppo Giovani 

“La passione per il mio lavoro mi porta ad essere una
persona dinamica, motivata e pronta ad accogliere nuove
sfide. Mi impegno a mettere a disposizione del nostro
gruppo il mio background manageriale ed industriale svi-
luppando progetti e sinergie con il territorio, portando a fat-
tor comune le iniziative che curo direttamente nel Gruppo
Giovani Imprenditori di Unindustria.”

Jvan Tripano
Project Manager & PMO Member
at Alcotec S.p.A.
Co-Founder Altra S.r.l.

Vice-Coordinatore Gruppo Giovani

“Spinto dalla passione e dalla voglia di mettere a fattor
comune la mia esperienza, ho deciso di far parte del
"Gruppo Giovani di Federmanager Roma". Ritengo sia op-
portuno rafforzare le competenze di tutti i manager che si
troveranno ad affrontare le sfide dei prossimi anni, date
dall'avvento del PNRR e dalla transizione ecologica in atto;
a tal riguardo saranno importanti i momenti di formazione,
coaching e mentoring di cui il Gruppo Giovani si vuole fare
promotore.”

Andrea Zapponini  
Imprenditore & Business Manager
Consigliere Comitato Giovani Im-
prenditori Roma - Unindustria
Socio Italiacamp

Vice-Coordinatore Gruppo Giovani 

“Essere cresciuto in una famiglia di imprenditori mi ha
permesso di sviluppare un forte senso di iniziativa, spirito
di sacrificio e dedizione al lavoro. Metterò a disposizione
del Gruppo la passione per l’impresa, l’entusiasmo nel per-
seguire gli obiettivi e le mie esperienze personali e profes-
sionali per supportare la crescita delle competenze
manageriali soprattutto nelle PMI. Dobbiamo osare per
cambiare il domani.”

Mariangela Febo
Manager North West Logistics
presso Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

Coordinamento Giovani Federmanager

Componente Gruppo  Giovani 

“Metto a disposizione le mie esperienze, la passione e
l’entusiasmo nella creazione di un network di giovani
manager capace di affrontare le sfide del futuro e della
transizione energetica. C’è bisogno di visione e di pro-
grammazione per poterlo realizzare un futuro migliore,
partendo dalle reali necessità locali e ascoltando chi nelle
aziende ci lavora e ci vive.”
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Emiliano Fedeli
Business Development Director,
R&D Director, Innovation Manager
presso LASER ROMAE

Coordinamento Giovani Federmanager

Componente Gruppo Giovani 

“Mi occupo dello sviluppo e della gestione di progetti
complessi nel campo dell’innovazione e della trasforma-
zione digitale da oltre 15 anni. In Federmanager ho incon-
trato diversi professionisti con la mia stessa passione e
voglia di fare, con i quali ho condiviso l’obiettivo di suppor-
tare la crescita del territorio, attraverso tre direttrici princi-
pali: creazione di un network manageriale efficace, sviluppo
di competenze specialistiche trasversali e realizzazione di
iniziative e progetti di innovazione sul territorio.”

Antonio Buonomini 
Eni SpA – Energy Evolution - Indu-
strial & Logistics Procurement 
Head of Competence Center
Maintenance, Services and Logi-
stic Contracs

Componente Gruppo Giovani 

“Quinto di 8 figli in una famiglia che ha visto altre 14
“adozioni/affidamenti” (tot. 24 con i miei genitori): gioco
di squadra + obiettivi comuni sono il filo conduttore di tutta
la mia vita. Recentemente mi sono avvicinato a Federma-
nager pensando di trovare ‘solo un sindacato’ ed ho tro-
vato una realtà interessantissima, piena di iniziative e
possibilità di crescita in network e formazione. Mio obiet-
tivo sarà partecipare attivamente e con passione a tutto
questo.”

Marcorosario Cusmano  
Technical Services Director
presso Merck Group

Componente Gruppo Giovani

“Fin da ragazzo sono sempre stato una persona curiosa,
affascinato dalle grandi organizzazioni e di come le orga-
nizzazioni potessero raggiungere risultati straordinari. Ini-
zialmente pensavo ci fosse qualcosa di magico, ma in realtà
ho scoperto che la vera magia è la responsabilità che met-
tiamo nel nostro lavoro. Il senso di responsabilità è il vero
motore che ci aiuta a rendere possibile l’impossibile. Sono
entusiasta di poter far parte di Federmanager che deve
avere il coraggio di sentirsi un volano per il cambia-
mento!”

Massimo Fiorella
Chief Financial Officer Nomentana
Hospital s.r.l.

Componente Gruppo Giovani 

“Dopo molti anni trascorsi all’estero sono tornato a vi-
vere a Roma dove dirigo una casa di cura. Sono un giovane
manager motivato, con un solido background accademico
e una comprovata esperienza nel raggiungere risultati. In
Federmanager metto a disposizione le mie competenze al
fine di creare una partecipazione attiva e consapevole.”
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Alessandro Guido
Corporate & Legal Affairs Direc-
tor -Secretary Board Of Directors
at SECO spa

Componente Gruppo Giovani 

“Essere l’unico giurista del Gruppo Giovani mi permette
di poter condividere una visione differente della realtà
aziendale. Ritengo che i temi dell’innovazione, digitalizza-
zione e sostenibilità ambientale debbano essere le princi-
pali direttrici dell’attività del Gruppo.”

Francesco Giuseppe
Schininà
Head of M&A – Engineering Inge-
gneria Informatica S.p.a.

Componente Gruppo Giovani 

“Gli anni passati all’estero a lavorare e studiare mi
hanno insegnato l’importanza del network e del supporto
tra pari. Dopo aver passato due anni nel Gruppo Giovani
a livello nazionale, spero di poter essere da tramite tra gli
obiettivi e le iniziative del Gruppo Giovani di Roma e il
Gruppo nazionale. Tra le tematiche che ritengo più impor-
tanti, c’è sicuramente la sostenibilità ambientale.”
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