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FEDERMANAGER: PREMIATI I DIECI MIGLIORI GIOVANI
MANAGER DELL’AREA CENTRO SUD
Date : Gennaio 28, 2020
Roma, 28 gennaio 2020 – Sono dieci i vincitori della tappa romana del premio Giovane Manager
2019, il contest lanciato dal Gruppo Giovani di Federmanager che vuole valorizzare le eccellenze
professionali under 44. L’iniziativa è alla sua terza edizione ed è realizzata in collaborazione con
Hays Italia, primaria società di executive search, che offre supporto nelle fasi di selezione dei
manager candidati al premio.
Ecco i nomi dei dieci vincitori: Cristiana Alicata, general manager Eccellenze campane; Elena
Amalfitano, head of voice of the customer & quality analysis Octo Telematics Group Spa; Pietro
Stefano Attolico, direttore procurement Acquedotto Pugliese Spa; Cesare Battaglia, associate
partner Pricewaterhouse Coopers Advisory Spa; Marco Bevilacqua, general manager operations
Flowserve Worthington Srl; Alessandro Catellani, direttore risorse umane – P&G global sales
Procter and Gamble Holding Srl; Rosario Pistorio, Ceo e managing director Sonatrach Raffineria
Italiana Srl; Luca Quaresima, Europe operations and logistic manager Newcold Advanced Cold
Logistics; Raffaele Tedeschi, supply chain manager Sitael Spa; Carmine Zappacosta,
amministratore delegato e direttore generale Italcertifer Spa (Gruppo FS Italiane).
I manager premiati oggi a Roma, nella sala Giubileo dell’università Lumsa, hanno superato la
selezione tra centinaia di candidati dell’area centro sud e parteciperanno alla finale nazionale del
premio che si terrà a marzo a Cortina d’Ampezzo.
«I manager premiati oggi sono la prova del talento e delle competenze che i giovani portano nelle
nostre aziende», commenta il presidente Federmanager Stefano Cuzzilla, «donne e uomini che
rappresentano una grande ricchezza per il sistema Paese e che in Federmanager possono trovare
opportunità e riconoscimenti. Siamo infatti alla terza edizione del premio e abbiamo, in questi anni,
premiato centinaia di giovani manager».
«Premiare un giovane è importante: bisogna creare un passaggio generazionale e valorizzare chi
si è distinto. Un vero manager apre le porte alle idee, va incontro alle cose e le cambia, è
protagonista di innovazione, crescita e rilancio valoriale ed economico del Paese», afferma il
presidente Federmanager Roma Giacomo Gargano. «Questo premio è un riconoscimento a
questi valori e a quei giovani colleghi che riescono a svolgere egregiamente la professione di
manager nonostante i cambiamenti e le incertezze del nostro tempo».
«Anche quest’anno Hays è orgogliosa di supportare il premio Giovane Manager 2019»
afferma Marco Oliveri Director Hays, «il nostro team di esperti recruiter ha selezionato tra
moltissimi professionisti della classe emergente manageriale Italiana solo i profili risultati davvero
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eccellenti, determinando così questa prima rosa di finalisti per il centro sud Italia.
Accompagneremo Federmanager anche nelle prossime tappe di questo prestigioso contest, fino a
determinare il manager che si aggiudicherà questo importante premio».

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

