
 
 

PROFILI CANDIDATI RINNOVO ORGANI SOCIALI 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

ANTONELLI FRANCESCO 

Romano 54 anni, sposato due figlie. Laurea in Lettere. Dirigente presso Zetema Progetto Cultura srl, società 

partecipata di Roma Capitale che si occupa della gestione del polo museale, del polo turistico della città di 

Roma e della maggior parte degli eventi organizzati da Roma Capitale, con vari ruoli: rapporti istituzionali, 

valutazione dei rischi, compliance, qualità, servizi generali, membro dell’Odv. In passato membro del Cda e 

successivamente Presidente dell’Istituzione Biblioteche di Roma, ovvero del sistema bibliotecario più grande 

d’Italia. Per anni Vice Presidente di un Ente di Promozione Sociale e Culturale a carattere nazionale 

denominato Asi-Ciao. Ama il nuoto, l’impegno civile e politico e i libri. La promozione della lettura e la 

fruizione delle bellezze artistiche e architettoniche della nostra Italia sono l’unico antidoto al “nulla che 

avanza” (cit. M.Ende della Storia Infinita). E’ convinto che senza cultura non c’è sviluppo.       

 

BORDIN MARCO 

Marco Bordin, nato a Roma il 15/1/1968, è laureato in Ingegneria Elettronica. Nel 2001 ha anche conseguito 

un Master in Business Administration in Ingegneria dell’Impresa. Vive a Roma, dove ha iniziato e sviluppato 

la sua carriera professionale in ruoli di Marketing, Vendite e Business Development all’interno di aziende 

multinazionali nel settore dell’ICT, delle telecomunicazioni e delle alte tecnologie. Attualmente ricopre 

l’incarico di Direttore Vendite canale Indiretto per l’area Israele, Eastern Europe, Middle East and Africa per 

una multinazionale Giapponese/Americana leader nel settore della strumentazione elettronica di misura, la 

Anritsu Corporation (www.anritsu.com). Dal 2007 è associato Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna 

e Umbria ed è membro attivo dei gruppi di lavoro di Manageritalia Roma. Sposato con un figlio, i suoi interessi 

spaziano dai viaggi, ai libri, fino al buon vino, passione quest’ultima condivisa con la moglie Dentista e 

Sommelier.  

 

BRAIDO GIAN MARIO 

Ho 61 anni, sono sposato e ho una figlia di 23 anni. Sono laureato in economia e iscritto all’albo dei revisori 

legali; ho avuto diverse esperienze lavorative nel privato quale consulente e revisore contabile e nel pubblico 

come dirigente generale di un ordine professionale. Attualmente sono CEO e CFO di una società IT che 

fornisce servizi ai notai. Ho una passione per la tecnologia, i viaggi e le moto. Sono impegnato da vari anni 

nell’attività associativa fornendo il mio apporto professionale. 

 

BUONDESTINO CIRO 

Nato a Lettere (Napoli) e residente a Roma dal 1998. 55 anni, sposato con tre figli. Laurea in Scienze Politiche 

e Master in Business Administration. Dopo otto anni nel gruppo Fiat con diversi incarichi nel settore vendita, 

marketing e business management, dal 1998 lavora nel gruppo Renault ed è dirigente in servizio dal 1999.  

http://www.anritsu.com/


 
 

Presso la direzione generale di Renault Italia ha ricoperto prima l’incarico di Division Manager Veicoli 

Commerciali e poi quello di Division Manager Vendite Aziende. Dal 2006 è in Renault Retail Group prima 

come Direttore della Filiale di Napoli (2006-2014) e successivamente come Direttore della Filiale di Roma 

(2014-2019), nel 2020 ha assunto il nuovo ruolo di Business Manager Europe. Membro del Consiglio Direttivo 

di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria dal 2004 e componente del Consiglio Regionale 

CIDA Lazio dal 2019. 

 

BUTTARA FRANCO 

Nato a Trieste nel 1945 sposato con due figli, dirigente industriale dal 1981 associato Manageritalia dal 1988. 

Eclettico, curioso, con ottime capacità di relazione e negoziazione sviluppate in un lungo percorso 

professionale. Ho lavorato nel settore dei beni di consumo durevoli, dei beni strumentali ad alta tecnologia 

infine nel campo della pubblicità e comunicazione. Ho ricoperto posizioni direttive nelle aree marketing, 

vendite, gestione di business unit. In pensione dal 2010 sono diventato consulente di un imprenditore che 

fornisce servizi e formazione alla PA, per il quale ho organizzato le attività nel Lazio relativamente ai corsi 

ed alle docenze. Ora sono senior consultant di una società che offre servizi alle PMI: innovazione di processi, 

formazione, gestione del cambiamento, comunicazione. Dal 2016 faccio parte del consiglio direttivo DI 

Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria e sono project leader territoriale di Prioritalia. Con 

il Gruppo di lavoro "Talenti manageriali" ho curato progetti di orientamento al lavoro per i giovani come 

"Incontriamo le aziende", "Campus Mentis", "Vivi tre giorni da manager" e "T2T Training to talent", un 

incubatore di competenze sviluppato in collaborazione con il Cfmt. Il team building e la gestione di gruppi di 

lavoro hanno caratterizzato anche questa esperienza in Manageritalia, arricchita da quella di segretario 

regionale CIDA Molise dal 2019. 

 

MASSIMO CICATIELLO 

Laureato in Economia e Commercio con indirizzo specialistico in Economia Aziendale e Marketing presso la 

Federico II di Napoli. Si è specializzato in giornalismo e comunicazione d’impresa presso l’ISFORP di Milano. 

Dopo alcune esperienze nel campo dell’advertising, tra le quali a Roma nella sede capitolina della Milano & 

Grey, torna alla sua vecchia passione di consulente di Comunicazione d’Impresa a Milano dove si specializza 

nella comunicazione corporate. Nello stesso periodo con per l’azienda canadese della Labatt, cura le iniziative 

di sponsorizzazione del team Williams di Formula 1, che lo accredita nel mondo dei motori. Diventa Direttore 

Generale del “Flammini Group Communication”, occupandosi della gestione e la valorizzazione di grandi 

manifestazioni sportive come: il Campionato Mondiale Superbike, il Campionato Europeo di Basket di Roma, 

il Campionato Italiano Formula 3, i Columbus Games. Nello stesso periodo a Roma ricopre la carica di 

Responsabile Relazioni Esterne della “Lazio Volley” (serie A1) e di Responsabile P.R. della “March” italiana. 

Successivamente entra a far parte del Gruppo ADNkronos assumendo vari incarichi fino a diventare Direttore 

di ADNkronos Comunicazione e Vicepresidente del Gruppo Editoriale. E’ stato membro della Commissione 

Nazionale del CONI per la definizione e controllo dei palinsesti delle “scommesse sportive”; è stato capo 

progetto per la comunicazione della candidatura di Milano a sede di Expo 2015; Vice Presidente del Comitato 

Organizzatore della Millemiglia. E’ presidente della Sezione Editoria Informazione e Audiovisivo di 

Unindustria. Ha svolto attività seminariali presso l’Università di Roma – Tor Vergata, l’Università di Pavia e 

presso la UM, “University of Miami” in Florida-USA. E’ membro dell’AMA (American Marketing Association)  



 
 

e dell’USPA (United States Press Agency) negli Usa come International press accreditato presso le Nazioni 

Unite. 

 

COLETTI MARCELLO 

Nasce a Roma il 21 marzo 1963 ed è attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società 

d’intermediazione assicurativa.  Broker di assicurazioni fin dal 1991, ha una lunga esperienza nel settore dove 

ha ricoperto molti ruoli di responsabilità in società leader di mercato. Nel 1997 entra nella Compagnia Vita 

ALICO (Gruppo AIG) come funzionario e poi dirigente e nel 2001 viene chiamato a ricoprire il ruolo di 

Amministratore Delegato e Country Manager delle società assicurative del Gruppo Mercedes Benz Italia. Dal 

2006 ha svolto attività consulenziale e realizzato interventi formativi, progetti e studi per la creazione ed 

implementazione di partnership con affinity group. Ha oltre 1.000 ore di aula come docente, è stato Direttore 

Generale del Fondo Pensione negoziale Telemaco ed è consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Ordinario 

di Roma. Fa infine parte del CdA dell’Associazione Antonio Pastore ed è attualmente Vice Presidente di 

Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria. 

 

CRISAFI PAOLO 

Paolo Crisafi, Presidente di Filiera Immobiliare Re Mind, Docente Universitario alla LUISS e alla LUM, 

giornalista pubblicista e esperto di Milano Finanza e di altre Testate,  Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito 

della Repubblica Italiana, Encomio del Capo della Polizia, Premio giornalistico Internazionale “Valori e 

Umanità” – ARGIL; Esperienze manageriali in vari settori sia Pubblici sia Privati (sito attuale posizione Re 

Mind: www.filieraimmobiliareremind.it ). 

 

ERRIU CRISTIANO 

Sposato con due figli. Dirigente e socio Manageritalia dal 2002. Laurea in Giurisprudenza all’Università di 

Cagliari ed Executive Master in Business Administration presso “Alma Business School” (Università di 

Bologna). Direttore Generale del Centro Servizi per le Imprese, Azienda della CCIAA di Cagliari operante nei 

settori di attività: promozione economica e sviluppo locale, internazionalizzazione delle imprese, formazione 

e orientamento, servizi per l’innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi, gestione del Quartiere 

fieristico e del Centro Congressi di Cagliari. Accademico della Cucina italiana e amante non corrisposto di 

mountain bike e trekking. 

 

FEDI PAOLO 

Laurea con lode in Statistica. Consulente di Direzione e formatore di Organizzazione, TheoryU, 

Strategie/Innovazione. Tutor Start-up per Invitalia e Innovation Manager MiSE, ha avviato team di Mgmnt 

Consulting per hp Italiana e Sema Group partecipando ad analoga attività in Digital Equipment, AT&T 

Solutions. Membro del CD di Manageritalia Lazio Abruzzo Molise Sardegna e Umbria dal 2009 e Giunta dal  

 

http://www.filieraimmobiliareremind.it/


 
 

2017, nel C.to di Comparto e CdA di FONDIR (2013-17) è nel CdA di ASSIDIR dal 2017. Team Leader territoriale 

di Manager Innovatori. 

 

GALATI GIUSEPPE MARIA 

Calabrese classe 1963, coniugato, una figlia. Laurea in Economia e Commercio presso la Sapienza, Dottore 

Commercialista, abilitato all’esercizio dei revisori legali. Dirigente presso Invitalia SpA, Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ricopre dal 2011 il ruolo di Responsabile Gestione 

Risorse Umane e delle Relazioni Industriali. In Invitalia SpA (già Sviluppo Italia SpA) dal 1999, ha rivestito la 

carica di consigliere/amministratore in diverse società del gruppo. Attualmente componente del comitato 

direttivo di CassaPrevint. Tra i suoi hobby la chitarra classica, il calcio ed i viaggi. 

 

LA VIA LUISA 

Risorse Umane in ambito internazionale e del lusso (Bulgari – LVMH). Ha lavorato in ambienti multiculturali 

per più di 20 anni maturando sensibilità ed esperienza nelle tematiche di Comunicazione Interna, Sviluppo e 

Formazione delle risorse umane con una particolare attenzione ai temi della Diversity. Negli ultimi anni ha 

approfondito i temi Sociali e Ambientali della Responsabilità di Impresa permettendo il raggiungimento di 

importanti certificazioni in ambito della gioielleria responsabile (2011, Responsible Jewellery Council) e ha 

partecipato alla creazione del primo Comitato Etico sulle Pietre di Colore (2013, Assogemme, Confindustria) 

del quale è stata la prima presidente. Nel 2010, in Bulgari, ha dato il via al progetto di Formazione dei 

Manager del Lusso sancendo una partnership tra il gruppo Bulgari e la SDA Bocconi: MBA Track in Luxury 

Business Management, con l’obiettivo di colmare un vuoto formativo nell’offerta presente nel panorama 

universitario internazionale. Attualmente svolge attività di Coaching, Formazione e Sviluppo delle risorse 

umane in campo internazionale. E’ coach certificata con ICF - International Coach Federation – e ha 

conseguito la certificazione in Cultural Intelligence dal Cultural Intelligence Center (LLC - Minnesota USA). 

Speaker e testimonial presso Convegni e Master sui temi della multiculturalità, sviluppo delle risorse umane 

e Leadership Coaching. 

 

LORENZIN MARCO 

Direttore delle Risorse Umane di APS, società del settore Oil & Gas. Ha la responsabilità di tutti i processi 

HR&O, proponendo ed attuando le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane dalle fasi di ricerca, 

selezione e immissione in azienda alla definizione delle politiche retributive e del sistema premiante 

(valutazione ruoli, prestazioni, potenziale), curando inoltre la definizione dei percorsi di carriera professionali 

e le necessarie attività di aggiornamento e formazione. Assicura lo sviluppo all’organizzazione aziendale 

attraverso modifiche, miglioramenti ed evoluzione dell’assetto delle strutture esistenti, anche sotto il profilo 

del dimensionamento e dell’ottimizzazione degli organici. Particolare focus è dedicato allo sviluppo ed alla 

formazione del Top e Middle Management. Con una esperienza ultra ventennale maturata in contesti 

aziendali strutturati e non strutturati di medie-grandi dimensioni, nonché multinazionali, ha gestito processi 

di start-up, di riorganizzazioni, di fusioni e cessioni rami d’azienda collaborando con successo con le 

organizzazioni sindacali. Ha maturato esperienze anche in ambito di Project Management ottenendo varie  



 
 

certificazioni. Ha lavorato in diversi settori tra i quali Telecomunicazioni, Automotive, Informatico, 

Ingegneria. 

 

MALLEN MARCELLA 

Nata a Genova, laureata in giurisprudenza, sposata con due figli, vive a Roma dove ha lavorato come manager 

HR in Agenzie per la creazione e lo sviluppo d’impresa. Già presidente di Manageritalia Roma e del CFMT, 

attualmente è Presidente della Fondazione Prioritalia.  Docente a contratto presso l’Università Lumsa di 

“Diversity management e cambiamento organizzativo”, componente della Commissione ADI INDEX per il 

Design Sociale, è coautrice di “Effetto D. Se la leadership è al femminile” (F. Angeli 2011), “La figlia di Saadi” 

(Polaris 2016), “Diversity Management. Generi e generazioni per una sostenibilità resiliente” (Armando 

Editore 2020). 

 

MURA MARIA ANTONIETTA 

Mi chiamo Maria Antonietta Mura, mi chiamano Mara, sono nata e cresciuta in Sardegna, sposata e mamma 

di due bambini, lavoro da venti anni nel campo delle Risorse Umane, al quale sono arrivata per caso, dopo 

una laurea in psicologia clinica, un master in formazione formatori, un master in management del terziario 

avanzato. Per scelta quotidiana, invece, con e per le persone continuo a lavorare, insieme a imprenditori e 

manager che uniscono capacità realizzativa, passione e forti competenze alla tenacia richiesta dallo “stare” 

nel proprio mercato di riferimento. Da 12 anni lavoro all’interno di un gruppo che opera nel retail alimentare 

e nel canale ho.re.ca., con il ruolo di Direttore del Personale. Da maggio 2016 sono parte del consiglio 

direttivo di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, associazione con la quale condivido 

riflessioni e iniziative volte a diffondere la cultura manageriale nel tessuto economico italiano e a valorizzare 

il ruolo del Manager e la sua responsabilità sociale.  

 

PALIOTTA DANIELA 

45 anni, due volte mamma. Inizia a lavorare prima della laurea in Scienze politiche, presso una società di 

consulenza specializzata nel coaching e nello sviluppo organizzativo, scoprendo da subito una passione per 

l’area Human Resources che approfondisce in un Master dedicato presso l’Istituto Superiore di 

Comunicazione. Nel 2002 entra nel gruppo Daimler (Mercedes-Benz ndr), all’interno della Direzione del 

personale, dove occupa ruoli di crescente responsabilità in diverse aree funzionali, dalla selezione alla 

formazione e sviluppo, alla gestione del personale. E’ inserita inoltre in diversi prestigiosi progetti 

internazionali presso la Casa Madre. Nel 2011 diventa Responsabile del personale della Mercedes-Benz 

Financial Services Italia e nel 2015 assume infine la responsabilità della Direzione del Personale di Mercedes- 

Benz Italia. Orientata all’innovazione e al cambiamento, sfida l’organizzazione verso nuovi traguardi di cultura 

organizzativa attraverso progetti innovativi e di successo. Crede in una leadership diffusa che valorizzi il 

potenziale dell’organizzazione a tutti i livelli e nel valore “sociale” delle organizzazioni. 

 

 



 
 

 

PASINI LUIGI 

Laureato alla Sapienza in Scienze Politiche con indirizzo economico. Nato a Roma il 3-12-1956, sposato e con 

2 figli universitari. Dirigente dal 2000. Lavoro in Unicef Italia Fondazione Onlus dal 1993, sono responsabile 

dell’ufficio di presidenza e segretario del Board e mi occupo delle problematiche di Governance di 

un’organizzazione complessa con 120 Comitati regionali e provinciali, 4000 volontari, 130 dipendenti nonché 

filiale italiana di un’agenzia delle Nazioni Unite.  Sempre in Unicef sono stato: responsabile Internal Audit e 

membro dell’O.d.V, per 11 anni Direttore raccolta fondi e marketing, prima ancora responsabile della 

comunicazione, del direct marketing e del corporate fundraising. Per 7 anni sono stato account director ed 

executive in 3 grandi agenzie pubblicitarie internazionali, FCB, Ted Bates e Bjke su clienti dei settori auto, 

editoria, cosmesi, turismo, enti pubblici e stato. Ho iniziato lavorando 3 anni nel marketing e nelle vendite di 

Zanussi/Elettrolux e Olivetti. 

 

SALIOLA ROBERTO 

59 anni sposato e con due figlie, laurea in Scienza Politiche con indirizzo internazionale. Trent’anni di 

esperienza professionale maturata nell’assistenza allo start up aziendale, nei servizi legati allo sviluppo 

(riorganizzazione, innovazione tecnologica, internazionalizzazione), alla costituzione di reti d’impresa e alla 

gestione di aziende partecipate da Committente Pubblico, sia come dirigente d’azienda che come 

amministratore di società. Dopo due mandati da Vice Presidente, nel quadriennio 2016-2020 Presidente di 

Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna ed Umbria e componente del CdA del Fasdac e di Fondir.  

 

SASO TOMMASO 

Laureato con lode in Economia Aziendale, esercita la professione di Dottore Commercialista e Revisore 

Legale. E’ professore a contratto in Marketing e Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi 

Guglielmo Marconi di Roma, dove ricopre anche la carica di Direttore Marketing e Relazioni Esterne. Ha 

lavorato come Direttore Commerciale presso il Gruppo Mediaset ed è Vice Presidente di Manageritalia Lazio, 

Abruzzo, Molise, Umbria e Sardegna. Siede presso il CDA del CFMT, Centro di Formazione del Terziario 

Avanzato ed è Presidente della Commissione Trasferimento Tecnologico (Spin-off e Start Up) dell’Università 

degli Studi Guglielmo Marconi. 

 

TIRRO’ ALFREDO 

Alfredo Tirrò, 66 anni, dirigente in pensione. E’ stato Direttore delle Risorse Umane di grandi imprese ed ha 

ricoperto diversi incarichi nei C.d.A. Attualmente consulente per società che offrono servizi in campo 

sanitario. 

 

 

 



 
 

 

TORINO GAETANO 

Dirigente aziendale, inizia la sua lunga carriera internazionale nel settore turistico alberghiero nel 1973, 

maturando esperienza nell’ambito di 6 marchi di rilevanza mondiale. Dal 1991 ricopre incarichi di Direttore 

Generale – Amministratore Delegato, riportando con tenacia e costanza risultati lusinghieri negli aspetti 

operativi, commerciali e di marketing dell’attività professionale svolta.  Le qualità salienti dell’impegno 

profuso hanno consentito sia di riportare risultati finanziari in linea ed oltre le aspettative, sia di gestire con 

efficacia e successo la ristrutturazione ed il rilancio (da 4 stelle a 5 stelle Lusso) dell’Hotel de la Ville di Piazza 

di Spagna a Roma per il Marchio Intercontinental Hotels. Non da ultimo, nei 47 anni di attività vi sono state 

anche esperienze di aperture di nuove unità per altro Marchio internazionale – Sheraton.  Tra le varie 

esperienze 5 anni al Palazzo della Fonte a Fiuggi e 11 anni in Sina, di cui 7 a Firenze e 4 a Roma. Nell’industria 

turistica ed alberghiera il suo operato gli ha valso la nomina a cariche sociali nazionali di rappresentanza delle 

classi datoriali presso le sedi istituzionali. Membro di Cida. Dopo l’onorificenza di Cavaliere, poi Cavaliere 

Ufficiale e Commendatore nel 2002, a fine 2017 è stato nominato dal Presidente della Repubblica Grande 

Ufficiale. Dotato di grande energia e perseveranza, tipiche del maratoneta, ha raggiunto e superato gli 

obiettivi di business e le sfide aziendali via via affrontate. 

 

TRINGALI MARIA 

Ha una esperienza più che trentennale nell’ambito della Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane maturata 

in aziende Multinazionali Americane. Da oltre10 anni è membro del Board of Directors di Manageritalia Lazio, 

Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria. Ha condotto progetti di Management of Change mirati allo sviluppo 

aziendale, allo sviluppo delle competenze e all’innovazione delle strutture. Nel 2000 è stata nominata 

Dirigente nella Direzione Risorse Umane in Hewlett – Packard. Dal 2016 ha ricoperto il ruolo di Direttore 

Risorse Umane di InfoCert e attualmente è Direttore Risorse Umane e Organizzazione in Tinexta. 

 

VIGNOLI PAOLA 

Dal 2008 sono nel Consiglio Direttivo di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, dal 
2012 nella sua Giunta Esecutiva. Attualmente sono Presidente del Collegio dei Revisori della 
Federazione, Presidente del Collegio dei Revisori di Manageritalia Execitive Professional e Membro del 
Collegio dei Revisori del CFMT. Dal 2012 al 2016 ho fatto parte della Giunta Esecutiva della Federazione 
Nazionale Manageritalia. Dal 2008 al 2016 ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Fondir 
(fondo che si occupa dei finanziamenti per la formazione dei dirigenti) di cui per  4 anni sono 
stata  Vicepresidente. Sono iscritta al Registro dei revisori legali dei conti. Ho una significativa esperienza 
professionale nell’area Amministrativa, Finanziaria e di Controllo, di cui 14 con ruoli apicali per realtà 
appartenenti a vari settori economici. La mia esperienza è iniziata in Ernst & Young, poi sviluppata 
collaborando con le maggiori società di revisione. Da 13 anni sono Consulente direzionale perle PMI 
occupandomi di soluzioni che riguardano crescita economica e organizzativa dell’azienda attraverso 
l’analisi dei processi amministrativi, programmazione e controllo di gestione.  

 



 
 

CANDIDATI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

 

MARIO PANAGIOTIS BARBAS  
Già membro del consiglio dei revisori nell’associazione Manageritalia Lazio Abruzzo Molise Sardegna e 

Umbria 2016-2020 e provvisoriamente (pre-elezioni) nell’ associazione Manageritalia Executive 

Professional. Manager con oltre 25 anni di esperienza internazionale nei segmenti Fast Moving 

Consumer Goods (Coca cola Grecia, Ferrero International, Pepsi UK), servizi finanziari (Western Union 

Italia & Europa), private equity backed  (Ganenet SpA Italia), e health sciences (Lifebrain Italia, SYFA 

Rodopi Grecia)  con responsabilita per diversi paesi Europei.  Delivery di forti risultati e significativa 

addizione di valore aggiunto operando diversi modelli di business. Ha ricoperto diversi ruoli come 

amministratore delegato (Western Union Italia 2001-2009), vice presidente regionale Sud europeo, 

direttore generale, direttore marketing e vendite, chief Commercial Officer (Gamenet SpA 2012 – 2015), 

Chief market officer (Lifebrain Italia) cominciando la sua carriera da management trainee per Coca Cola 

Grecia e di seguito brand manager per Ferrero International Lussemburgo. Esperienza maturata in realtà 

societarie molto diverse (multinazionali, quotate, family owned, e private equity backed) con 

significativo adattamento dei business models e al delivery di risultati. Particolarmente riguardo l 

industry del private equity, significativa esperienza nella direzione generale e multifunzionale di società 

acquisite da fondi private equity sia di fase start up che di fase turn around - restructuring. Durante la 

sua esperienza lavorativa ha anche ricoperto diversi incarichi di consigliere e presidente Cda in Italia e 

Europa. Dal 2015 si sta specializzando in servizi di consulenza manageriale e interim management in 

Italia (Lifebrain, Mega services) e Grecia (SYFA) con particolare focus nel business turnaround e nel 

restrucruring aziendale e finanziario.  Da sett 2019 ricopre un interim management assignment presso 

Syfa Rodopi Grecia (distributore Pharma) come Managing Director gestendo un P&L di oltre 20 MM con 

tassi di crescita di turnover Vs LY del + 20%. Inoltre svolge anche la funzione di consulente manageriale 

presso la Mega services Spa Milano. Multilingue (Greco Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Tedesco), 

multiculturale.  Laureato in economia commercio BA(Hons) Economics Manchester University UK e 

masters in dirigenza aziendale (MBA) Nottingham University Business school UK. Inoltre ha effettuato 

corsi formativi di finanza a Harvard University (Finance for senior executives) ed anche ottenuto nel 2016 

il Non executive Director diploma da FT University UK (diploma Membro di consiglio non esecutivo). 

Crede fortemente nel valore associativo e nel volontariato.  Sposato con 2 figlie vive in Italia dal 2003, e 

nel suo tempo libero ama nuotare e spendere tempo al mare cosi come a sperimentare la propria 

produzione di vino e olio a Cortona. 
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ROBERTO DI COSIMO  

Nato a Frascati il 11/07/1957. Lavoro dal 1977 presso la Romana Diesel spa, Concessionaria di Veicoli 

commerciali Industriali, bus, macchine movimento terra e per l'agricoltura del Gruppo CNH, attiva sul 

mercato da oltre 80 anni, azienda di circa 350 dipendenti con un fatturato consolidato di 270 milioni di euro. 

Attualmente occupo la posizione di Key Account e seguo il processo per le forniture ad Enti Pubblici 

attraverso le varie gare oltre che a quelle per la clientela estera. Dirigente e iscritto all’allora Assidac oggi 

Manageritalia Roma dal 1995. Consigliere dal 1996 con all'attivo l'organizzazione di eventi sportivi dedicati 

agli associati. 

 

MICARA PRIMO 

Micara Primo nato a Roma il 06/09/1959, studi universitari, capitano dei carabinieri in congedo. Da sempre 

nel campo della Grande Distribuzione italiane ha iniziato il percorso di carriera nella Generale supermercati, 

passa poi alla Metro Cash & Carry, SMA supermercati, UNES Supermercati del gruppo FINIPER, fino ad oggi 

in cui ricopre il ruolo di direttore vendita presso l’azienda DICO Gruppo TUO SPA. Diventato dirigente iscritto 

a Manageritalia nel 1992, ha fatto parte, come consigliere, del gruppo direttivo Manageritalia Lazio, Abruzzo, 

Molise, Sardegna ed Umbria. È Commendatore della Repubblica Italiana.  

 

PANVINI ARMANDO 

Attualmente opera, nel privato, come consulente di finanza agevolata come partner dello studio 
Alteregosolution di Roma; nel pubblico, come formatore del personale interno ed esterno (agenti, sportelli 
informativi, soggetti attuatori) dell’Ente Nazionale Microcredito e come organizzatore di focus formativi. E' 
negli organi Direttivi di Manageritalia dal 2009. Dal 2015 è un dirigente in pensione (VDAI) dopo una carriere 
come dirigente apicale di multinazionali francesi (direttore filiale Albert S.A. e babyDior Srl) e di grandi 
aziende italiane (direttore centrale COIN SpA, BYBLOS SpA, Coveri, SpA, Armani SpA, ecc...) della moda. 

 

PAPA NICOLA 

Dirigente , Direttore Operativo e oggi Direttore Generale con ventennale esperienza nella gestione tecnica 

ed amministrativa, finanziaria oltre a reporting e budgeting conseguita dalla mia prima importante 

esperienza presso una prestigiosa multinazionale nel settore della consulenza , revisione  certificazione dei 

bilanci( PWC SPA )  Grazie alle crescenti posizioni di “prestigio” ricoperte in diversificati settori, dall’industria 

pesante , all’abbigliamento ,  alla sanità , all’alimentare, allo sviluppo di organizzazioni commerciali ( GDO e 

Horeca e Ristorazione ) , ho acquisito un significativo background professionale, divenendo un profilo 

versatile ad ampio spettro di profonde competenze sui complessivi temi aziendali. Incline alla leadership 

partecipativa, mi sono sempre contraddistinto per essere un professionista in grado d’impostare efficienti 

processi operativi ponendo sempre attenzione allo sviluppo ed alla gestione delle risorse umane. Credo 

fortemente in uno stile di gestione basato sui pilastri portanti che caratterizzano le qualità di leadership: 



 
indipendenza, umiltà, intraprendenza decisionale, empatia, carisma, disponibilità, flessibilità e credo nella 

profonda valorizzazione del contatto umano e nelle relazioni interpersonali nel breve e lungo termine con 

tutte le funzioni aziendali. Presidente Manageritalia Campania per due mandati. Dottore commercialista 

iscritto all'ordine di Napoli e Revisore Legale. 

 

CANDIDATI COLLEGIO PROBIVIRI 

 

CHEBAC DAN 

 

Nato in Romania nel 1952, dove si è laureato in Ingegneria Metallurgica, inizia l’attività professionale 

lavorando per sei anni come responsabile della progettazione tecnologica presso IMUAB (Fabbrica di 

Macchine Utensili ed Affini di Bucarest – Romania). Nel 1981 si trasferisce in Germania (Duesseldorf) 

dove lavora presso la Mannesmann Roehren Werke, come ingegnere nel settore del Controllo qualità 

sui tubi per reattori nucleari. Dal 1987 vive in Italia dove ha iniziato la sua attività nel settore ICT, 

collaborando in qualità di funzionario commerciale per la PAC e Strategic Accounts, con Olivetti 

Information Services, Computer Associates e Software A.G. Nel 1996 entra in Gartner Group Italia (oggi 

Gartner Italia Srl), come responsabile commerciale. In Gartner la sua carriera ha iniziato a crescere, ha 

infatti ricoperto diverse mansioni di responsabilità: Team Leader, Area Manager Italia Centro-

Sud, Gartner Italia - Country Sales Manager, Regional Vice President - Italia, Spagna e Portogallo, Gartner 

Italia - Sales Area Manager Strategic Accounts. Dal 1gennaio 2019 è in pensione. 

E' inoltre membro del consiglio direttivo di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria, dal 

2012.  
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GRILLO PIETRO           

Nato a Catanzaro il 29/06/1949, diplomato presso l’Istituto Magistrale di Vibo Valentia, ho studiato Scienze 
dell’Educazione ad indirizzo psicologico presso l’Università di Messina e Sociologia con il prof. Ferrarotti 
presso l’Università La sapienza di Roma dove risiedo dal 1975. Sono sposato, ho due figlie di 45 e 30 anni. 
Direttore del Personale in aziende nei settori dei Villaggi Turistici (Valtur 1970-1998) e della Logistica e 
Corriere Espresso (SDA Express Courier -Gruppo Poste Italiane 2001-2011). Consulente per Pragmata S.r.l 
(1998-2001) ho svolto attività di Relazioni sindacali, amministrazione ed organizzazione HR per Enel, Wind, 
Sviluppo Italia, Raffineria di Roma, RAI, RAI Way, Consip. Nel 2013 ho svolto attività di coaching per HR 
Manager presso Oneforteam S.r.l. Roma- Nel 2014 Student Mentor presso l’Università Link Campus 
University di Roma Sono Consulente del Lavoro iscritto all’Albo provinciale di Roma con il n. 3641. 
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STRAZZULLO FRANCO 

Nato a Roma nel 1944. Pensionato. Nominato dirigente nel 1987. Manager di compagnie alberghiere 

internazionali, dopo esperienze lavorative all’estero. Direttore e partner di un’agenzia di viaggi Destination 

Management Company. Vicedirettore per l’Italia del servizio congressi American Express. Direttore generale 

per l’Italia e Amm. Delegato di un Tour Operator internazionale. E’ stato membro della commissione 

sindacale FENDAC per gli Alberghi e le Agenzie Turistiche. Ha fatto parte del Consiglio Direttivo della FENDAC, 

ora Manageritalia. E’ consigliere di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria dal 1988, fino 

ad oggi, ricoprendo anche il ruolo di membro di giunta e responsabile di diversi gruppi di lavoro. Membro del 

Comitato Provinciale INPS in rappresentanza della CIDA. 

 


