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FEDERMANAGER: GARGANO, DA ROMA UN PRESIDENTE E 4 CONSIGLIERI  

'Soddisfazione per elezione nostri candidati ai vertici sociali' 

 Roma, 15 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Grande soddisfazione di 

Federmanager Roma per l'esito delle elezioni per il rinnovo delle cariche 

sociali. L'associazione romana si presentava alle urne con 5 candidati che 

hanno riscontrato un ampio consenso e sono stati eletti a pieni voti dai 

consiglieri nazionali riuniti a Roma nei giorni scorsi. ''Un successo - dichiara il 

presidente di Federmanager Roma,  

Giacomo Gargano - che ci rende orgogliosi. I colleghi candidati da noi hanno 

qualità personali e professionali che metteranno a disposizione delle rispettive 

amministrazioni in cui svolgeranno i loro incarichi e siamo certi che 

l'esperienza e le capacità di cui sono portatori daranno un importante 

contributo e nuovo impulso al grande valore che i fondi e gli enti 

Federmanager rappresentano per i manager, le loro famiglie e per il Paese''. 

       Gli eletti romani ai vertici nazionali sono: Salvatore Carbonaro (Eni), eletto 

alla presidenza di Praesidium Spa - broker Federmanager in soluzioni 

assicurative per il management; Corrado Carrara (Gruppo Finmeccanica) eletto 

nel Cda di Progetti Manageriali, società di Servizi Federmanager; Andrea Alfieri 

(Poste) eletto nel Cda del Fasi fondo di assistenza sanitaria integrativa 

Federmanager-Confindustria; Fabio Gambino (Poste) eletto nel Cda di 

Federmanager Academy (alta formazione professionale); Mauro Marchi 

(Procter&Gamble), eletto nel Cda Fondirigenti fondo bilaterale per la 

formazione continua. 

    ''Ai colleghi eletti, di Roma e di tutte le altre associazioni territoriali - 

conclude Gargano - vanno le più vive congratulazioni per il meritato successo e 

un grande in bocca al lupo per il lavoro che li aspetta, da parte mia, del 

Consiglio direttivo e di tutta l'organizzazione romana; che questo risultato 

elettorale rappresenti per tutti non un traguardo bensì l'inizio di un impegno 

ancora più grande nei confronti dei colleghi e dell'organizzazione nel suo  

insieme''. 
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