
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ORDINE DI SERVIZIO ORGANIZZATIVO n.  594/AD del  14 nov 2006 

 “ Trenitalia” 
 
 
Il presente OdSO(∗) definisce missioni, responsabilità e articolazione organizzativa di I e II livello di 
Trenitalia, secondo il nuovo assetto organizzativo come da OdSO n. 593/AD del 14 nov 2006. 
 
La responsabilità della DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE è confermata 
a Luciano CARBONE. Alle dirette dipendenze del responsabile le strutture organizzative: 
- RELAZIONI INDUSTRIALI, PIANIFICAZIONE E PROCESSI AMMINISTRATIVI,  
- ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E RISORSE UMANE STAFF,  
- PROTEZIONE AZIENDALE,  
- SERVIZI AL PERSONALE,  
mantengono inalterate titolarità e sedi. 
 
La responsabilità della DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO è 
confermata a Enrico GRIGLIATTI. Alle dirette dipendenze del responsabile le strutture organizzative: 
- FISCALE, 
- PIANIFICAZIONE E CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, 
- AMMINISTRAZIONE E BILANCIO, 
- PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INVESTIMENTI 
mantengono inalterate titolarità e sedi. 
 
La responsabilità della DIREZIONE STRATEGIA è affidata a Luisa Cecilia VELARDI, con sede 
Roma. Alle dirette dipendenze del responsabile 
- le strutture organizzative: 

- CONTRATTO DI SERVIZIO, 
- STRATEGIE E SVILUPPO PARTNERSHIP PASSEGGERI, 
- STRATEGIE E SVILUPPO PARTNERSHIP LOGISTICA 
mantengono inalterate titolarità e sedi; 

- la responsabilità della struttura organizzativa ANALISI E POSIZIONAMENTO è affidata ad 
interim a Luisa Cecilia VELARDI, con sede Roma; 

- la responsabilità della struttura organizzativa BUSINESS INTERNAZIONALE è confermata a 
Roberto CINQUEGRANI e alle dirette dipendenze è confermata titolarità e sede della struttura 

                                                 
(∗) Gli OdSO di TRENITALIA recepiscono gli indirizzi di cui alla CO n. 206/AD FS del 26/07/2000. 
     Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Ferrovie della Stato S.p.A.. 
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ISTITUZIONI INTERNAZIONALI e passa ad operare la struttura PROGRAMMI 
INTERNAZIONALI la cui responsabilità è confermata a Ugo DELL’ARCIPRETE. 

 
La responsabilità della DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI è confermata a Donatella 
PASCHINA e la relativa articolazione organizzativa mantiene inalterate titolarità e sedi. 
 
La responsabilità della DIREZIONE RELAZIONE ESTERNE è confermata ad interim a Vincenzo 
SOPRANO. Alle dirette dipendenze del responsabile le strutture organizzative: 
- RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI, 
- RAPPORTI CON I MEDIA, 
- PUBBLICHE RELAZIONI, 
- PUBBLICITÀ E IMMAGINE, 
- EDITORIA ISTITUZIONALE, 
- RELAZIONI ESTERNE LOGISTICA, 
- RELAZIONI ESTERNE PASSEGGERI, 

mantengono inalterate titolarità e sedi. 
 
La responsabilità della DIREZIONE ACQUISTI è affidata ad interim a Vincenzo SOPRANO, con 
sede Roma. Alle dirette dipendenze del responsabile 
- le strutture organizzative: 

- CONTROLLO ACQUISTI,  
- ACQUISTI STAFF,  
- ACQUISTI ICT, VENDITA E ASSISTENZA PASSEGGERI, 
- MARKET ANALYSIS E QUALIFICA FORNITORI, 
mantengono inalterate titolarità e sedi; 

- la responsabilità della struttura GARE E NORMATIVA NEGOZIALE, riporta direttamente al 
responsabile, con sede Roma. 

 
La responsabilità della DIREZIONE AUDIT è confermata a Sergio SALVATI e la relativa 
articolazione organizzativa mantiene inalterate titolarità e sedi. 
 
La responsabilità della DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI è confermata a Andrea 
PARRELLA e la relativa articolazione organizzativa mantiene inalterate titolarità e sedi, ad esclusione 
della soppressa struttura organizzativa Societario. 
 
La responsabilità della DIREZIONE INGEGNERIA, SICUREZZA E QUALITÀ DI SISTEMA 
è confermata a Emilio MAESTRINI. Alle dirette dipendenze del responsabile 
- le strutture organizzative: 

- QUALITÀ,  
- SICUREZZA DI ESERCIZIO,  
- AMBIENTE E SICUREZZA DEL LAVORO, 
- INGEGNERIA DI PRODOTTO,  
mantengono inalterate titolarità e sedi; 

 
- le responsabilità delle strutture organizzative: 

- TECNOLOGIE MATERIALE ROTABILE è affidata a Stefano GUIDI, con sede Firenze, 
- PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO è affidata a Franco CAVALIERE, con sede 

Firenze. 
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La responsabilità della DIREZIONE TECNICA E ACQUISTI INDUSTRIALI è affidata a 
Donato CARILLO, con sede Firenze. Alle dirette dipendenze del responsabile: 
- la struttura organizzativa LINEA COMPONENTI mantiene inalterate titolarità e sede; 
- le responsabilità delle strutture organizzative: 

- RISORSE UMANE DIREZIONE TECNICA E AI è affidata a Claudio TERZI, con sede 
Firenze, 

- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DIREZIONE TECNICA E AI è affidata a 
Antonio CIARLO, con sede Firenze, 

- PROGRAMMAZIONE OPERAZIONI TECNICHE è affidata a Angelo Raffaele 
ANDRIULLI, con sede Firenze, 

- SICUREZZA DI SISTEMA DIREZIONE TECNICA E AI è affidata ad interim a Donato 
CARILLO, con sede Firenze, 

- INGEGNERIA DEGLI IMPIANTI E DELLA MANUTENZIONE è affidata a Stefano 
VOLPI con sede Firenze, 

- LOGISTICA MATERIALI E ACQUISTI TECNICI E INDUSTRIALI è affidata a Antonio 
CASTELLANO, con sede Firenze, 

- LINEA CICLICA ETR E MEZZI LEGGERI è affidata a Adriano MONTI, con sede 
Bologna,  

- LINEA CICLICA CARROZZE è affidata a Nello SANTILLI, con sede Firenze, 
- LINEA CICLICA LOCOMOTIVE, è affidata a Giorgio LUCONI, con sede Foligno. 

 
La responsabilità della DIREZIONE PIANIFICAZIONE INDUSTRIALE è confermata a 
Valerio GIOVINE. Alle dirette dipendenze del responsabile 
- le strutture organizzative: 

- PIANIFICAZIONE NETWORK E ORARI, 
- COORDINAMENTO E CONTROLLO GESTIONE OPERATIVA, 
mantengono inalterate titolarità e sedi; 

- le responsabilità delle strutture PIANIFICAZIONE MATERIALE ROTABILE e 
PIANIFICAZIONE EQUIPAGGI sono affidate ad interim a Valerio GIOVINE, 

- la responsabilità della struttura ANALISI PRESTAZIONI E PERFORMANCE REGIME è 
affidata a Rosario LIDO, con sede Roma. 

 
La responsabilità della DIVISIONE PASSEGGERI N/I è affidata a Giovanni CASSOLA, con sede 
Roma. Alle dirette dipendenze del responsabile le responsabilità delle strutture organizzative: 
- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO N/I è affidata a Vincenzo LOMBARDO, con sede 

Roma, 
- RISORSE UMANE PASSEGGERI N/I è affidata a Paolo FAIETA, con sede Roma, 
- SICUREZZA DI SISTEMA N/I è affidata a Emilio MARIN, con sede Roma,  
- MARKETING N/I è affidata ad interim a Giovanni CASSOLA, con sede Roma,  
- VENDITA E ASSISTENZA N/I è affidata a Vincenzo SACCÀ, con sede Roma,  
- ESERCIZIO N/I è affidata a Enrico BARNI, con sede Roma e alle cui dirette dipendenze le 

responsabilità delle strutture organizzative: 
- MANUTENZIONE CORRENTE N/I è affidata a Raffaele ARENA, con sede Napoli,  
- PRODUZIONE N/I è affidata a Enrico BARNI, con sede Roma. 
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La responsabilità della DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE è confermata a Giancarlo 
LAGUZZI. Alle dirette dipendenze del responsabile 
- le responsabilità delle strutture organizzative: 

- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO REGIONALE è affidata a Luciano 
TOMASELLO, con sede Roma, 

- RISORSE UMANE PASSEGGERI REGIONALE è affidata a Antonino CANNATÀ, con 
sede Roma,  

- SICUREZZA DI SISTEMA REGIONALE è affidata a Alessio LILLINI, con sede Ancona, 
- COMMERCIALE REGIONALE è confermata a Enrico SCIARRA, 
- ESERCIZIO REGIONALE è affidata ad interim a Giancarlo LAGUZZI e alle cui dirette 

dipendenze le responsabilità delle strutture organizzative: 
o PRODUZIONE REGIONALE è affidata a Willy MONTAGNOLI, con sede Roma, 
o MANUTENZIONE CORRENTE REGIONALE è affidata ad interim a Fiorenzo 

CARASSAI, con sede Roma, 
- DIREZIONE REGIONALE BASILICATA è affidata a Gaetano MORGESE, con sede 

Potenza, 
- DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA è affidata ad interim a Giancarlo LAGUZZI, con 

sede Milano, 
- DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA è affidata a Salvatore Antonio DI 

RUZZA, con sede Bologna, 
- le strutture organizzative: 

- DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO,  
- DIREZIONE PROVINCIALE BOLZANO, 
- DIREZIONE REGIONALE CALABRIA, 
- DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA,  
- DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA,  
- DIREZIONE REGIONALE LAZIO, 
- DIREZIONE REGIONALE LIGURIA, 
- DIREZIONE REGIONALE MARCHE, 
- DIREZIONE REGIONALE MOLISE,  
- DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE, 
- DIREZIONE REGIONALE PUGLIA,  
- DIREZIONE REGIONALE SICILIA, 
- DIREZIONE REGIONALE TOSCANA, 
- DIREZIONE PROVINCIALE TRENTO,  
- DIREZIONE REGIONALE UMBRIA, 
- DIREZIONE REGIONALE VALLE D’AOSTA, 
- DIREZIONE REGIONALE VENETO, 
- DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA,  

mantengono inalterate titolarità e sedi. 
 

 
La responsabilità della DIVISIONE LOGISTICA è affidata ad interim a Vincenzo SOPRANO, con 
sede Roma. Alle dirette dipendenze del responsabile 
- le strutture organizzative: 

- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO LOGISTICA, 
- RISORSE UMANE LOGISTICA,  
- SICUREZZA DI SISTEMA LOGISTICA, 
- BUSINESS DEVELOPMENT EUROPA, 
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mantengono inalterate titolarità e sedi; 
- le responsabilità delle strutture organizzative: 

- COMMERCIALE LOGISTICA è affidata a Pietro SPIRITO, con sede Roma, 
- ESERCIZIO LOGISTICA è affidata a Cesare BORGIA, con sede Firenze, ed alle cui dirette 

dipendenze le responsabilità delle strutture organizzative: 
o MANUTENZIONE CORRENTE LOGISTICA è affidata a Marco 

CAPOSCIUTTI, con sede Firenze, 
o PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE E RETICOLO è affidata a Renzo 

MESSERI, con sede Firenze, 
o SALA OPERATIVA CENTRALE LOGISTICA è affidata a Mauro NATALI, con 

sede Milano, 
o le AREE mantengono inalterate titolarità e sedi.  

 
Inoltre alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato è istituita la posizione di Program Manager 
PROGETTI INDUSTRIALI la cui responsabilità è affidata a Paolo RIPA, con il compito di: 

- coordinare i progetti a carattere trasversale, verificandone la coerenza nei contenuti e la relativa 
attuazione, 

- valutare le opportunità di sviluppo nuovi progetti e razionalizzazione degli esistenti, 
- supportare l’Amministratore Delegato nella programmazione e gestione dei comitati Direzionali. 
 
 



 
 
 
                                                          
 TRENITALIA                                                                          OdSO n. 594/AD  del 14 nov 2006 
 

Pagina 6 di 31 
 

Articolazione organizzativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIREZIONE TECNICA E 
ACQUISTI INDUSTRIALI 

Donato CARILLO 

AMMINISTRATORE 
DELEGATO 

 
DIREZIONE 
STRATEGIA 

Luisa Cecilia VELARDI

DIREZIONE 
AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E CONTROLLO 

Enrico GRIGLIATTI

DIREZIONE RISORSE 
UMANE E 

ORGANIZZAZIONE 

 
DIREZIONE SISTEMI 

INFORMATIVI 

Donatella PASCHINA

 
DIREZIONE ACQUISTI 

Vincenzo SOPRANO (interim)

 
DIREZIONE RELAZIONI 

ESTERNE 

DIREZIONE 
INGEGNERIA, 

SICUREZZA E QUALITA’ 
DI SISTEMA 

Emilio MAESTRINI

 
DIREZIONE AUDIT 

Sergio SALVATI 

 
DIREZIONE AFFARI 

LEGALI E SOCIETARI 

Andrea PARRELLA

DIREZIONE 
PIANIFICAZIONE 

INDUSTRIALE 

Valerio GIOVINE 

 
DIVISIONE PASSEGGERI 

N/I 

Giovanni CASSOLA 

 
DIVISIONE PASSEGGERI 

REGIONALE 

Giancarlo LAGUZZI 

 
DIVISIONE 
LOGISTICA 

Vincenzo SOPRANO (interim) 

Assistente 
Amministratore Delegato 
Mario MINIACI 

Program Manager  
PROGETTI INDUSTRIALI 
Paolo RIPA 

Vincenzo SOPRANO 

Luciano CARBONE 

Vincenzo SOPRANO (interim) 
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Direzione Risorse Umane e  Organizzazione 

Missione 
Garantire, in coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo ed attraverso il 
coordinamento funzionale delle competenti strutture di Risorse Umane delle Divisioni di business e 
della Direzione Tecnica e Acquisti Industriali, il presidio dei processi di: 
- pianificazione, consolidamento e verifica quali/quantitativa degli organici e del costo del lavoro, 

recependo i piani delle Divisioni di Business e delle Direzioni Tecniche,  
- gestione delle relazioni industriali e degli adempimenti di legge in ottemperanza all’applicazione del 

CCNL e relativo Accordo di Confluenza vigenti, 
- organizzazione, sviluppo, formazione business, comunicazione interna,  
- selezione, assunzione e gestione del personale dirigente e di tutto il personale di staff, 
- selezione e assunzione del personale neolaureato e professional, 
- consolidamento e verifica della formazione tecnico-professionale, e della selezione e assunzione del 

personale operativo. 
 
Garantire, inoltre, il presidio dei processi dei servizi al personale e protezione aziendale. 
 
Aree di Responsabilità 
Assicurare, nel rispetto degli indirizzi e delle politiche aziendali e di Gruppo, interfacciandosi con le 
competenti strutture di Gruppo ed attraverso il coordinamento funzionale delle competenti strutture di 
Risorse Umane delle Divisioni di business e della Direzione Tecnica e Acquisti Industriali: 
- la definizione di indirizzi e politiche aziendali in materia di pianificazione, organizzazione, selezione e 

assunzione, sviluppo e gestione, formazione delle risorse umane e comunicazione interna, nonché 
del sistema di Relazioni Industriali, attivando le relative autorizzazioni e verificandone l’attuazione; 

- la definizione degli assetti organizzativi della Società, del connesso sistema organizzativo e delle 
procedure aziendali ed il relativo sistema ed assetto di poteri e deleghe di competenza; 

- la definizione e l’attuazione degli interventi in materia di sviluppo manageriale, delle relative  
proposte per le posizioni strategiche di Gruppo e di quelle inerenti l’accesso alla dirigenza, nonché 
delle politiche retributive e di MBO; 

- l’attuazione delle politiche di Gruppo in materia di relazioni industriali e sindacali ed il controllo delle 
relazioni sindacali; 

- la definizione del piano annuale degli organici e del costo del lavoro aziendale, attraverso 
l’elaborazione per le Direzioni di Staff ed il consolidamento e verifica  dei piani delle Divisioni di 
Business e delle Direzioni Tecniche ed il connesso controllo attuativo; 

- la programmazione, l’attuazione ed il controllo delle attività di protezione aziendale e servizi 
amministrativi e al personale, contribuendo alla sicurezza e valorizzazione degli ambienti di lavoro; 

- per l’unità produttiva di competenza, il rispetto di procedure e standard in materia di sicurezza del 
lavoro e ambiente; 

- l’interfaccia unitario della Società verso Ferservizi per i servizi contrattualizzati di competenza, e 
verso Amministrazione Dirigenti della Capogruppo per le attività di competenza. 

 
Sede Roma 
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Articolazione organizzativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMMINISTRATORE 

DELEGATO 

 
ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E 

RISORSE UMANE STAFF 

Simonetta BOCCA 

 
SERVIZI AL PERSONALE 

Gianni RASILE 

 
PROTEZIONE AZIENDALE 

Sandro BIAGIANTI 

 

RELAZIONI INDUSTRIALI, 
PIANIFICAZIONE E PROCESSI 

AMMINISTRATIVI 

Michele BRUNO

DIREZIONE 
RISORSE UMANE E 
ORGANIZZAZIONE 

Luciano CARBONE 
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Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo 

Missione  
Garantire, in coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, il presidio dei  processi di 
pianificazione, budget e controllo economico finanziario e di pianificazione, autorizzazione, budget e 
controllo attuativo degli investimenti, anche attraverso la definizione delle regole di controllo e 
contabilità generale e industriale, nonché la predisposizione del Bilancio nel rispetto della normativa 
civilistica e fiscale e il sistema di reporting, nel rispetto delle regole del Gruppo. 
 
Aree di Responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, e attraverso il coordinamento 
funzionale delle competenti strutture delle Divisioni di Business e della Direzione Tecnica e AI: 
 
- assicura il presidio del processo di pianificazione aziendale attraverso l’elaborazione del piano e il 

relativo controllo attuativo, sulla base del posizionamento strategico e delle opportunità di 
partnership definiti dalla Direzione Strategia; 

- assicura la definizione dei criteri e delle regole inerenti il processo di pianificazione budget e 
controllo, la contabilità industriale, nonché al connesso sistema di reporting direzionale e alle 
specifiche aziendali relative ai rapporti intercompany; 

- assicura il consolidamento  dei budget delle Divisioni di Business e Direzione Tecnica e AI, la 
relativa verifica e il controllo attuativo, rilevando lo scostamento e analizzandone le cause per le 
relative azioni correttive; 

-  assicura il presidio dei processi amministrativi attraverso la corretta applicazione dei principi 
contabili, delle norme e delle procedure aziendali e di Gruppo, la predisposizione dei documenti di 
Bilancio della Società, la gestione dei crediti, il relativo monitoraggio periodico, con il service di 
Ferservizi per l’ambito di competenza; 

- assicura la valutazione tecnico-finanziaria, la pianificazione e il processo autorizzativo degli 
investimenti proposti dalle Divisioni di Business, Direzioni Tecniche e Staff, nonché il controllo 
attuativo, in coerenza con quanto definito dal modello di controllo di Gruppo; 

- assicura la definizione del fabbisogno finanziario della Società, la pianificazione tributaria, il presidio 
degli aspetti fiscali aziendali (adempimenti, contenzioso, ecc.) anche attraverso il supporto 
specialistico alle Divisioni di Business e Direzione Tecnica e AI; 

- assicura, per le strutture di competenza, il rispetto di procedure e standard in materia di sicurezza del 
lavoro e ambiente d’intesa con la competente struttura della Direzione Ingegneria, Sicurezza e 
Qualità di  Sistema. 

 
 
Sede Roma 
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Articolazione organizzativa  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMMINISTRATORE 

DELEGATO 

 

PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO 

INVESTIMENTI 

Ernesto SICILIA

 
 

FISCALE 

Salvatore LAMPONE 

 
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E CONTROLLO 

Enrico GRIGLIATTI 

 
AMMINISTRAZIONE E 

BILANCIO 

Alessandra CARDEGARI

PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO E 

PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 

Mirco DI MARCANTONIO 
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Direzione Strategia 

Missione  
Assicurare l’analisi e il posizionamento strategico di TRENITALIA, lo sviluppo delle partnership e del 
business internazionale, in coerenza con il quadro strategico aziendale e di Gruppo.  
 
 
Aree di Responsabilità  
In coerenza con gli indirizzi, le strategie e le politiche aziendali e di Gruppo:  
- assicura la definizione del posizionamento strategico di Trenitalia nel sistema di trasporto 

complessivo e le connesse attività di analisi, e supporta il Vertice nella definizione delle strategie 
aziendali e nel procedimento finalizzato alla definizione dei contratti di servizio con lo Stato e con le 
Regioni, interfacciandosi con i responsabili delle Divisioni per la relativa impostazione strategica e 
con la Capogruppo per il necessario coordinamento;   

- assicura l’individuazione e la definizione di iniziative di sviluppo sui mercati internazionali e 
garantisce lo sviluppo di partnership, d’intesa con le competenti Divisioni di business;   

- assiste il Vertice nel processo di analisi e monitoraggio del mercato della concorrenza e, d’intesa con 
la competente struttura della Capogruppo, della normativa nazionale e internazionale di regolazione 
del mercato, allo scopo di garantire la tutela di Trenitalia, anche attraverso il ricorso all’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato;  

- supporta la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo nel processo di pianificazione strategica 
societaria e consolidamento del Piano di Impresa, verificando la coerenza con il posizionamento 
strategico definito e con le opportunità di partnership individuate;  

- contribuisce alla pianificazione strategica degli investimenti e della ricerca tecnologica e scientifica, 
d’intesa con le competenti strutture responsabili e proponenti;   

- cura l’interfaccia unitario verso la competente struttura della Capogruppo per il coordinamento e lo 
sviluppo delle attività e degli scambi internazionali nell’ambito delle associazioni internazionali 
(C.I.T., U.I.C., C.E.R., ecc.), assicurando il massimo impatto nel processo di diplomacy ed il 
reporting verso l’AD. 

 
 
Sede  Roma 
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Articolazione organizzativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio DE LAZZARI 

STRATEGIE E SVILUPPO 
PARTNERSHIP PASSEGGERI 

Alessandro FIORENTINO 

 
BUSINESS INTERNAZIONALE 

 
ANALISI E POSIZIONAMENTO 

Luisa Cecilia VELARDI (interim) 

 
ISTITUZIONI INTERNAZIONALI  

Giovanna PERRETTI

 
PROGRAMMI INTERNAZIONALI 

Ugo DELL’ARCIPRETE

Roberto CINQUEGRANI 

 
DIREZIONE 
STRATEGIA 

Luisa Cecilia VELARDI 

 
AMMINISTRATORE 

DELEGATO 

 
CONTRATTO DI SERVIZIO 

STRATEGIE E SVILUPPO 
PARTNERSHIP LOGISTICA 

 

Aldo MAIETTA
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Direzione Relazioni Esterne 

Missione  
Assistere il Vertice nella definizione della strategia di comunicazione societaria e commerciale e 
garantirne l'attuazione, in coerenza con il quadro strategico e gli indirizzi aziendali e di Gruppo.                                       
 
Aree di Responsabilità  
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo:  
- assicura le relazioni con le istituzioni locali, le associazioni ambientalistiche, dei consumatori e dei 

disabili e le relazioni con i media nei casi e per le materie previste dalle politiche definite dalla 
Capogruppo, sottoponendo le comunicazioni verso i media all’autorizzazione preventiva della 
competente struttura della  Capogruppo;                                                                                                                        

- assicura, per il successivo consolidamento da parte della Capogruppo, la definizione del  Piano di 
Comunicazione istituzionale e commerciale aziendale e a tal fine assicura la progettazione e gestione, 
d’intesa con la competente struttura della Capogruppo, del piano aziendale di iniziative a sostegno 
delle attività ritenute di impatto significativo per la Società;                                                                                           

- cura l’interfaccia verso la competente struttura della Capogruppo per la progettazione e realizzazione 
di campagne pubblicitarie in raccordo con le Divisioni e assicura altresì l’organizzazione e la 
realizzazione di mostre, saloni ed allestimenti fieristici in generale, manifestazioni, eventi e convegni, 
sponsorizzazioni istituzionali (eventi artistici e culturali), curando l’impatto in termini di immagine e 
comunicazione;                                                                                                                                                             

- assicura, per quanto di competenza, la gestione per Trenitalia dei servizi di editoria (es. riviste 
aziendali) ed audiovisivi;     

- assicura lo sviluppo e la pubblicazione dei contenuti di comunicazione istituzionale e relativi alle 
notizie regionali sui canali informativi di Trenitalia, verificandone la coerenza rispetto ai contenuti 
commerciali e agli  standard di corporate image di Gruppo;  

- assicura l’interfaccia verso la competente  struttura della Capogruppo per gli interventi e le iniziative 
di comunicazione  di interesse della stessa. 
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Paolo RUSSO 

 
RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI 

Alberto Sebastiano SCATTONE 

Alessia ROSELLI 

INTERROGAZIONI 
PARLAMENTARI E 

DOCUMENTAZIONE 
ISTITUZIONALE 

Maria Elisa CURIALE 

Roberto SCANAROTTI 

 
PUBBLICHE RELAZIONI 

Marco Vincenzo RAIMONDI 

 
RELAZIONI ESTERNE 

PASSEGGERI 

 

 
RELAZIONI ESTERNE 

LOGISTICA 

Maria Teresa ZEFELIPPO 

 
EDITORIA ISTITUZIONALE 

DIREZIONE 
RELAZIONI ESTERNE 

Vincenzo SOPRANO (interim) 

 
PUBBLICITA’ E IMMAGINE 

 
RAPPORTI CON I MEDIA 

 
AMMINISTRATORE 

DELEGATO 
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Direzione Acquisti 

Missione 
Garantisce il controllo degli acquisti, la gestione del processo di gara ed il monitoraggio della spesa 
verificando la compatibilità con la normativa vigente, il regolamento negoziale di Gruppo e le politiche 
di acquisto della Società e del Gruppo per il raggiungimento degli obiettivi di saving e qualità delle 
forniture. 
 
Aree di Responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo: 
- assicura, con il supporto della Direzione Affari Legali e Societari, il rispetto della normativa e degli 

standard negoziali di Gruppo, societari e della legislazione vigente, controllandone l’attuazione, 
nonché il monitoraggio del processo di acquisto e del budget degli acquisti in coordinamento con le 
strutture della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo per le attività di competenza; 

- assicura, per tutti gli acquisti della Società, la qualifica e la valutazione dei fornitori, anche sulla base 
delle valutazioni fornite dalla Direzione Tecnica e Acquisti Industriali e dalle Divisioni di business, 
nonché i controlli campionati sulla qualità entrante, garantendo la rispondenza degli acquisti alle 
specifiche funzionali del prodotto/servizio richieste; 

- assicura, per tutti gli acquisti strategici e trasversali ai business e comunque per tutti gli acquisti che la 
prevedono, la gestione delle attività di gara sulla base delle specifiche tecniche definite dalle 
competenti strutture, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente; 

- assicura, per tutti gli acquisti di Staff, di ICT e quelli del processo di vendita e assistenza passeggeri, la 
raccolta dei fabbisogni, l’attuazione delle attività negoziali e contrattuali e costituisce interfaccia 
unitaria verso Ferservizi per tutte le tipologie di acquisto di competenza della medesima; 

- assicura, per la vendita di tutti i beni e servizi extratraffico, le relative attività negoziali e di gara ove 
previste, sulla base delle specifiche tecniche definite dalle competenti strutture; 

- assicura, per le strutture di competenza, il rispetto di procedure e standard in materia di sicurezza del 
lavoro e ambiente d’intesa con la competente struttura della Direzione Ingegneria, Sicurezza e 
Qualità di  Sistema. 
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AMMINISTRATORE 

DELEGATO 

 
DIREZIONE 
ACQUISTI 

 
ACQUISTI ICT, VENDITA E 

ASSISTENZA 
PASSEGGERI 

Giovan Battista LAZZARINO

Vincenzo SOPRANO (interim) 

 
ACQUISTI STAFF 

Antonio GUELI

 
GARE E NORMATIVA 

NEGOZIALE 

 

 
MARKET ANALYSIS E 

QUALIFICA FORNITORI 

Giorgio GOMISEL 

 
CONTROLLO ACQUISTI 

Daniele Americo ANNUNZIATO
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Direzione Affari Legali e Societari 

Missione 

Garantire, nel rispetto degli indirizzi di Gruppo, la tutela legale dei diritti e degli interessi societari. 
 
Aree di Responsabilità  

In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo per tutte le materie legali, ad eccezione 
del legale lavoro e del legale fiscale:  
- assicura la rappresentanza unitaria degli interessi legali e societari in ogni sede e davanti a qualsiasi 

Organismo Nazionale ed Internazionale anche attraverso la gestione del contenzioso aziendale ai 
diversi gradi giurisdizionali; 

- assicura la definizione di politiche aziendali, il monitoraggio dell’evoluzione normativa vigente e la 
definizione delle connesse direttive applicative a livello aziendale; 

- assicura la nomina degli avvocati esterni, nell’ambito dell’Albo degli avvocati fiduciari e consulenti 
legali del Gruppo, verificando anche le proposte delle Società direttamente controllate; 

- assicura l’assistenza e la consulenza alle funzioni aziendali e alle Società direttamente controllate prive 
di servizio specializzato per tutte le materie di carattere legale e societario; 

- assicura al Vertice la predisposizione di eventuali proposte di acquisizione, scissione, scorporo e 
cessione di Società e rami d’Azienda, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione, e la gestione legale delle partecipazioni societarie; 

- assicura la consulenza ed il supporto nel corso del processo di gestione delle procedure di gara e dei 
contratti per l’acquisto e vendita di beni e servizi, d’intesa con le competenti strutture aziendali; 

- assicura gli adempimenti connessi all’attribuzione delle procure aziendali e delle Società direttamente 
controllate prive di servizio specializzato; 

- assicura la realizzazione delle attività inerenti agli adempimenti societari e all’attività di segreteria del 
CdA e degli Organi societari per le società direttamente controllate da Trenitalia ad eccezione di 
quelle gestite direttamente dalla Capogruppo. 
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AMMINISTRATORE 
DELEGATO 

 
LEGALE  

DIREZIONI TECNICHE

 

Giuseppe TURANO 

 
LEGALE   

LOGISTICA 
 

 

Stefania CALTABIANO 

 
LEGALE  

PASSEGGERI 

 

Francesco LEGGIADRO 

 
 

CONTENZIOSO 

 

Vincenzo GARUFI 

 
CIVILE E 

AMMINISTRATIVO 

 

Michele GALLO 

 
PENALE 

 
Andrea PARRELA (interim) 

 
 

COMUNITARIO 

 
Lucio LANUCARA 

 
DIREZIONE 

AFFARI LEGALI E SOCIETARI 

Andrea PARRELLA 
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Direzione Pianificazione Industriale 

Missione                         
Garantire la massimizzazione dell’affidabilità  del servizio passeggeri e logistica, in termini di regolarità 
e puntualità, attraverso l’attività di simulazione, pianificazione e ottimizzazione dell’impiego delle 
risorse produttive, sulla base dei fattori e dei vincoli di rete, nonché il coordinamento e controllo della 
gestione operativa, in coerenza con il quadro strategico aziendale e di Gruppo.                                                                 
 
Aree di Responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e sulla base delle strategie e dei piani 
aziendali:  
- assicura l’elaborazione degli schemi orario annuali dei business passeggeri e logistica, sulla base delle 

esigenze commerciali fornite dalle Divisioni di business, condividendone le ottimizzazioni di sistema  
e l’acquisizione delle tracce orarie dalle competenti strutture di RFI, nonché il processo di 
pubblicazione orario per i business Passeggeri; 

- assicura la pianificazione integrata annuale e di lungo periodo dei mezzi rotabili e del personale di 
bordo, condotta e manovra, anche sulla base, rispettivamente, dei relativi programmi di investimento 
comunicati e delle proposte elaborate dalle competenti strutture delle Divisioni di business, 
interfacciandosi con la Direzione Tecnica e Acquisti Industriali per gli aspetti di manutenzione 
ciclica;                                                                                                   

- assicura il coordinamento funzionale e controllo dell’esercizio e la gestione delle emergenze, 
interfacciandosi con le sale operative centrali e territoriali delle Divisioni di business, nonché la 
valutazione degli impatti sulla pianificazione dei servizi annuali e di medio periodo, e gli interventi 
per la riformulazione degli schemi orari, sulla base degli elementi rilevati;                                                    

- assicura la definizione di indirizzi e standard per la programmazione di mezzi rotabili, personale di 
bordo, condotta e manovra, attraverso la loro allocazione e ottimizzazione, curando lo sviluppo dei 
relativi modelli di integrazione;                            

- assicura l’analisi delle prestazioni dei processi e delle risorse di produzione e l’elaborazione della 
necessaria reportistica, evidenziando le anomalie e proponendo le azioni di miglioramento; 

- assicura l’interfaccia unica centrale verso RFI per la gestione del sistema e dei meccanismi di 
Performance Regime.                                      

 
Sede Roma 



 
 
 
                                                          
 TRENITALIA                                                                          OdSO n. 594/AD  del 14 nov 2006 
 

Pagina 20 di 31 
 

Articolazione organizzativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

COORDINAMENTO E 
CONTROLLO GESTIONE 

OPERATIVA 

Paola TERREGNA 

 
PIANIFICAZIONE NETWORK E 

ORARI 

Ruggero GIANFALDONI 

Valerio  GIOVINE (interim)  

DIREZIONE 
PIANIFICAZIONE 

INDUSTRIALE 

Valerio GIOVINE 

AMMINISTRATORE 
DELEGATO 

 
PIANIFICAZIONE EQUIPAGGI 

Valerio  GIOVINE (interim) 

 
ANALISI PRESTAZIONI E 
PERFORMANCE REGIME 

Rosario LIDO 

 
PIANIFICAZIONE MATERIALE 

ROTABILE 
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Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema 

Missione 
Garantire lo sviluppo delle competenze tecnologiche e di ingegneria sul materiale rotabile, anche 
attraverso un osservatorio sul mercato delle tecnologie. 
Garantire, in coerenza con gli indirizzi strategici di Gruppo, con le regole definite da RFI S.p.A. e la 
normativa vigente, la definizione delle politiche e della normativa aziendale in materia di sicurezza di 
esercizio, sicurezza del lavoro, sicurezza ambiente e energia, e il relativo controllo attuativo. 
Garantire il presidio complessivo del Sistema Aziendale di certificazione della Qualità, definendo le 
politiche e le azioni volte al miglioramento continuo dei risultati di business e della performance 
aziendale. 
 
 
Aree di Responsabilità  
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo: 
- assicura il presidio della Sicurezza di Esercizio, attraverso la definizione delle politiche, della 

normativa, dello sviluppo dei sistemi, e il coordinamento funzionale delle competenti strutture di 
delle Divisioni di business e della Direzione Tecnica e Acquisti Industriali, al fine massimizzare i 
livelli di sicurezza in coerenza con le regole definite da RFI e con la normativa di riferimento;  

- assicura la definizione del Piano di Sicurezza annuale e ne coordina l’implementazione; 
- assicura l’attuazione delle politiche in tema di sicurezza sul lavoro, ambiente ed energia e supporta la 

competente struttura di Direzione Risorse Umane e Organizzazione, nella definizione e verifica 
dell’assetto delle responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e tutela ambientale (assetto unità 
produttive), derivante dalle evoluzioni organizzative;  

- assicura la progettazione e l’implementazione del Sistema di gestione per la Qualità di Trenitalia in 
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000, promuovendo gli obiettivi aziendali ad esso 
connessi e garantendo l’eventuale integrazione con altri sistemi di gestione; 

- assicura la gestione tecnica dei progetti e delle commesse di investimento dei rotabili e presidia lo 
sviluppo delle competenze tecnologiche e di ingegneria;  

- assicura, per le strutture e gli impianti di competenza, il rispetto di procedure e standard, in materia 
di sicurezza del lavoro, esercizio, ambiente ed energia. 
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DIREZIONE INGEGNERIA, 
SICUREZZA E QUALITA’ 

DI SISTEMA 

 
PIANIFICAZIONE  E 

MONITORAGGIO 

Franco CAVALIERE 

AMMINISTRATORE 
DELEGATO 

 
TECNOLOGIE 

MATERIALE ROTABILE 

Stefano GUIDI 

 
SICUREZZA DI 

ESERCIZIO 

Giuseppe CASSINO 

 
INGEGNERIA DI 

PRODOTTO 

Giovanni ROATTINO 

 
AMBIENTE E SICUREZZA 

DEL LAVORO 

Alessandro BASILI 

 
QUALITA’ 

Daniele COLOMBO 

Emilio MAESTRINI 
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Direzione Tecnica e Acquisti Industriali 

Missione 
Garantire il presidio dell’ingegneria, dei cicli di lavoro industriali di manutenzione per materiale rotabile 
e relativi impianti, e il presidio dei processi di manutenzione ciclica, in ottica di servizio industriale alle 
Divisioni di Business, nel rispetto dei livelli di servizio concordati e in una logica di minimizzazione dei 
costi. 
Garantire il processo degli acquisti industriali per la parte di competenza. 
 
Aree di Responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e interfacciandosi con Direzione 
Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema per le materie di competenza:  
- assicura il presidio del processo di manutenzione ciclica del materiale rotabile, nel rispetto degli 

standard prestazionali concordati con i clienti interni (tempi/costi/qualità) attraverso l’adeguamento 
dei processi, sulla base dei piani commerciali e di produzione delle Direzioni di Business (cicli di 
manutenzione), e degli assetti industriali (localizzazione, ruoli, procedure ed interazioni tra le 
strutture coinvolte), ottimizzando i risultati economici e finanziari della Direzione attraverso il 
presidio del processo di budget e controllo di gestione, anche in service per la Direzione Ingegneria, 
Sicurezza e Qualità di Sistema, e garantendo il rispetto del piano delle consegne dei materiali rotabili; 

- assicura, in coerenza con gli obiettivi di budget e piano il presidio del processo di ingegneria della 
manutenzione, attraverso la definizione e il controllo attuativo dei cicli e dei processi manutentivi del 
materiale rotabile, e modifica e potenziamento degli impianti di manutenzione, anche sulla base delle 
propose delle Divisioni di business;  

- assicura la gestione diretta degli acquisti di competenza non a gara e non decentrati in Divisione, 
assicurando  la gestione del rapporto con i fornitori e fornendo la valutazione alla DACQ; 

- assicura per gli acquisti di competenza decentrati alle Divisioni/impianti, la definizione del prezzo 
unitario standard di riferimento, ne controlla l’applicazione, nonché assicura il controllo dinamico del 
budget e fornisce alle competenti strutture della Direzione Acquisti gli elementi necessari 
all’espletamento delle attività di gara se necessarie; 

- assicura, anche in service per la Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema, e nel rispetto 
dei processi autorizzativi definiti  dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, il presidio dei 
processi di risorse umane di competenza relativi a organici, costo del lavoro, gestione contenzioso 
stragiudiziale e gestione delle attività di istruttoria del contenzioso lavoro, selezione e assunzione del 
personale operativo e formazione tecnico professionale, nonché delle relazioni sindacali in 
ottemperanza all’applicazione del CCNL e relativo Accordo di Confluenza vigenti;  

- assicura, per le strutture e gli impianti di competenza, il rispetto di procedure e standard in materia di 
sicurezza del lavoro, esercizio e ambiente. 

 
Sede Firenze 



 
 
 
                                                          
 TRENITALIA                                                                          OdSO n. 594/AD  del 14 nov 2006 
 

Pagina 24 di 31 
 

Articolazione organizzativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
AMMINISTRATORE 

DELEGATO 

RISORSE UMANE  
DIREZIONE TECNICA E 
ACQUISTI INDUSTRIALI 

PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO DIREZIONE TECNICA 

E ACQUISTI INDUSTRIALI 
 

SICUREZZA DI SISTEMA 
DIREZIONE TECNICA E 
ACQUISTI INDUSTRIALI 

 

 
PROGRAMMAZIONE 

OPERAZIONI TECNICHE 

 
LINEA CICLICA 
LOCOMOTIVE 

 
LINEA CICLICA CARROZZE 

INGEGNERIA DEGLI IMPIANTI 
E DELLA MANUTENZIONE 

 
LINEA COMPONENTI 

LOGISTICA MATERIALI E 
ACQUISTI TECNICI E 

INDUSTRIALI 

 

DIREZIONE 
TECNICA E ACQUISTI 

INDUSTRIALI 

Donato CARILLO 

Claudio TERZI Antonio CIARLO 

 

Donato CARILLO (interim) Angelo Raffaele ANDRIULLI 

 

Stefano VOLPI 
 

Antonio CASTELLANO 

Davide DIVERSI Giorgio LUCONI Nello SANTILLI 

 
LINEA CICLICA ETR E 

MEZZI LEGGERI 
Adriano MONTI 
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Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale 
Missione  

Garantire il raggiungimento degli obiettivi di redditività, efficientamento e soddisfazione della clientela 
per il business Nazionale e Internazionale, ivi compresa l’Alta Velocità, attraverso la pianificazione, 
gestione e ottimizzazione dei processi di produzione, manutenzione corrente, commercializzazione ed 
assistenza alla clientela di competenza, in coerenza con il quadro strategico aziendale e di Gruppo. 
 
Aree di Responsabilità  
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo, e sulla base delle strategie e dei piani 
aziendali:    
- assicura la massimizzazione della redditività e della soddisfazione della clientela del trasporto 

passeggeri nazionale e internazionale, ottimizzando i risultati economici e finanziari della Divisione 
attraverso il presidio del processo di budget e  controllo di gestione; 

- assicura il presidio delle attività di marketing ivi compreso il posizionamento di prezzo, le specifiche 
funzionali dei prodotti N/I (decoro e comfort), e l’elaborazione dell’offerta commerciale, fornendo 
la proposta a Direzione Pianificazione Industriale, in coerenza con gli obiettivi di produttività e 
soddisfazione della clientela assegnati;  

- assicura la programmazione e gestione del servizio di trasporto di competenza, interfacciando 
Direzione Pianificazione Industriale per il consolidamento e le possibili ottimizzazioni in fase di 
pianificazione, nonché i servizi di manutenzione corrente, pulizia rotabili e acquisti decentrati 
gestendo altresì i relativi rapporti con i fornitori, in coerenza con gli obiettivi di puntualità, regolarità 
e qualità assegnati; 

- assicura lo sviluppo dei canali distributivi, dei servizi di assistenza a terra -anche in service alla 
Divisione Passeggeri Regionale, ove richiesto- e dei processi di post-vendita (reclami, bonus, 
rimborsi, ecc.), attraverso la gestione dei canali di vendita diretti (biglietterie), indiretti (agenzie di 
viaggio) e web (sito internet), ed il presidio dei relativi contratti di vendita e/o distribuzione; 

- assicura, nel rispetto dei processi autorizzativi definiti  dalla Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione, il presidio dei processi di risorse umane di competenza relativi a organici, costo del 
lavoro, gestione contenzioso stragiudiziale e gestione delle attività di istruttoria del contenzioso 
lavoro, selezione e assunzione del personale operativo e formazione tecnico professionale, nonché 
delle relazioni sindacali in ottemperanza all’applicazione del CCNL e relativo Accordo di Confluenza 
vigenti;  

- assicura, per le strutture e gli impianti di competenza, il rispetto di procedure e standard in materia di 
sicurezza del lavoro, ambiente ed esercizio, d’intesa con la competente struttura della Direzione 
Ingegneria, Sicurezza e Qualità di  Sistema.   
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AMMINISTRATORE 
DELEGATO 

 
MARKETING N/I 

Giovanni CASSOLA (interim) 

 
ESERCIZIO N/I 

Enrico BARNI 

 
VENDITA E ASSISTENZA 

N/I 

Vincenzo SACCA’ 

 
RISORSE UMANE 
PASSEGGERI N/I  

Paolo FAIETA 

 
PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO N/I 

Vincenzo LOMBARDO 

 
DIVISIONE 

PASSEGGERI N/I 

Giovanni CASSOLA 

Emilio MARIN 

 
SICUREZZA DI SISTEMA N/I 

 
PRODUZIONE 

N/I 

Enrico BARNI 

 
MANUTENZIONE 
CORRENTE N/I 

Raffaele ARENA 
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Divisione Passeggeri Regionale 

Missione 
 
Garantire il raggiungimento degli obiettivi di redditività, efficientamento e soddisfazione della clientela 
per il business regionale attraverso la pianificazione, gestione e ottimizzazione dei processi di 
produzione, manutenzione corrente e commercializzazione, in coerenza con il quadro strategico 
aziendale e di Gruppo. 
 
Aree di Responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e  sulla base delle strategie e dei piani 
aziendali: 
- assicura la massimizzazione della redditività e della soddisfazione della clientela del trasporto 

regionale, ottimizzando i risultati economici e finanziari della Divisione attraverso il presidio del 
processo di budget e controllo di gestione; 

- assicura, attraverso il coordinamento delle Direzioni Regionali e Provinciali, il presidio dei rapporti 
con l’Ente Regolatorio, le Istituzioni Locali e le Associazioni dei clienti di riferimento, la 
partecipazione a gare indette dall’Ente Regolatore e la stipula dei Contratti di Servizio; 

- assicura il posizionamento di prezzo, le specifiche funzionali dei prodotti regionali in termini di 
decoro e comfort, e l’elaborazione dell’offerta commerciale, interfacciando la Direzione 
Pianificazione Industriale per la definizione dei relativi schemi e Quadri Orario Regionali, in 
coerenza con gli obiettivi di produttività e soddisfazione della clientela assegnati; 

- assicura la programmazione e la gestione del servizio di trasporto di competenza, interfacciando la 
Direzione Pianificazione Industriale per il consolidamento e le possibili ottimizzazioni in fase di 
pianificazione, nonché i servizi di manutenzione corrente, pulizia rotabili e acquisti decentrati 
gestendo altresì i relativi rapporti con i fornitori, in coerenza con gli obiettivi di puntualità, regolarità 
e qualità assegnati;  

- assicura il coordinamento e la gestione dei canali di vendita diretta e della rete di vendita indiretta per 
il business regionale, nonché, ove ritenuto necessario, i servizi di assistenza alla clientela forniti in 
service dalla Divisione Passeggeri N/I; 

- assicura, anche in service per la Divisione Passeggeri N/I, le attività di committenza investimenti per 
materiale rotabile; 

- assicura, nel rispetto dei processi autorizzativi definiti  dalla Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione, il presidio dei processi di risorse umane di competenza relativi a organici, costo del 
lavoro, gestione contenzioso stragiudiziale e gestione delle attività di istruttoria del contenzioso 
lavoro, selezione e assunzione del personale operativo e formazione tecnico professionale, nonché 
delle relazioni sindacali in ottemperanza all’applicazione del CCNL e relativo Accordo di Confluenza 
vigenti;  

- assicura, per le strutture organizzative e gli impianti di competenza, il rispetto di procedure e 
standard in materia di sicurezza del lavoro, ambiente ed esercizio d’intesa con la competente struttura 
della Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema. 
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DIREZIONE 
REGIONALE 
SARDEGNA 

 

DIREZIONE 
REGIONALE 

VENETO 

DIREZIONE 
PROVINCIALE 

TRENTO 
 

DIVISIONE 
PASSEGGERI 
REGIONALE 

Giancarlo LAGUZZI

AMMINISTRATORE 
DELEGATO

PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO 
REGIONALE 

  

Luciano TOMASELLO 

RISORSE UMANE 
PASSEGGERI 
REGIONALE 

  

Antonino CANNATA’ 

 

COMMERCIALE 
REGIONALE 

 
 

Enrico SCIARRA 

 
ESERCIZIO REGIONALE 
 

 

Giancarlo LAGUZZI  (interim) 

SICUREZZA DI SISTEMA 
REGIONALE 

 
Alessio LILLINI 

PRODUZIONE 
REGIONALE

Willy MONTAGNOLI

MANUTENZIONE 
CORRENTE REGIONALE

Fiorenzo CARASSAI

DIREZIONE 
REGIONALE VALLE 

D’AOSTA 
 

Carlo PINO (interim) 

DIREZIONE 
REGIONALE 
PIEMONTE 

  

Carlo PINO 

DIREZIONE 
REGIONALE 

LIGURIA 

D. BRACCIALARGHE 

DIREZIONE 
REGIONALE 
LOMBARDIA 

G. LAGUZZI (interim) Giampaolo CODELUPPI Mario PETTENELLA 

DIREZIONE 
PROVINCIALE 

BOLZANO 

 Roger HOPFINGER 

 

DIREZIONE REGIONALE 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Vittorio NICOLINI 

DIREZIONE 
REGIONALE EMILIA 

ROMAGNA 

Salvatore A. DI RUZZA 

DIREZIONE 
REGIONALE 
TOSCANA 

 
Fiorenzo MARTINI 

DIREZIONE 
REGIONALE 

UMBRIA 
 

Bruno SEVERI 

DIREZIONE 
REGIONALE 

MARCHE 

Claudio TETI 

DIREZIONE 
REGIONALE 
BASILICATA 

 
Gaetano MORGESE 

DIREZIONE 
REGIONALE 
CALABRIA 

 
 Fabrizio IMPERATRICE 

DIREZIONE 
REGIONALE SICILIA 
 

Giuseppina BONGIORNO

DIREZIONE 
REGIONALE 

LAZIO 
 

Fiorenzo CARASSAI Antonio L. GHISU 

DIREZIONE 
REGIONALE 
ABRUZZO 

 Maria A. GIACONIA 

DIREZIONE 
REGIONALE 

MOLISE 
 

Vittorio MOFFA 

DIREZIONE 
REGIONALE 
CAMPANIA 

 
F. GAMBARDELLA 

DIREZIONE 
REGIONALE PUGLIA 
 

Aniello SEMPLICE 
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Divisione Logistica 

Missione 
Garantire lo sviluppo di un network logistico integrato definito ed erogato sulle caratteristiche 
industriali ed operative del sistema produttivo e distributivo nazionale ed europeo, assicurando la 
massimizzazione della redditività, la qualità dei servizi/prodotti offerti, la soddisfazione del cliente, e 
l’ottimizzazione dei processi e risorse produttive dedicate, in coerenza con il quadro strategico 
aziendale e di Gruppo.  
 
 
Aree di Responsabilità 
In coerenza con gli indirizzi e le politiche aziendali e di Gruppo e sulla base delle strategie e dei piani 
aziendali: 
- assicura, d’intesa con la Direzione Strategia, la definizione del posizionamento strategico della 

Divisione Logistica nei mercati di riferimento e la pianificazione dello sviluppo del traffico 
internazionale; 

- assicura la massimizzazione della redditività dei servizi di logistica ottimizzando i risultati economici 
e finanziari della Divisione attraverso il presidio del processo di budget  e  controllo di gestione; 

- assicura il presidio delle attività di marketing ivi compreso il posizionamento di prezzo, le specifiche 
funzionali dei prodotti/servizi, e l’elaborazione dell’offerta commerciale, interfacciando la Direzione 
Pianificazione Industriale per la definizione del relativo schema, in coerenza con gli obiettivi di 
produttività e soddisfazione della clientela assegnati; 

- assicura lo sviluppo dei servizi commerciali di vendita e assistenza alla clientela (relativamente alle 
attività di post-vendita) per i prodotti offerti, attraverso la definizione dell’organizzazione 
commerciale per canale/segmento e territorio ed il presidio del processo di gestione dei contratti; 

- assicura la programmazione e gestione del servizio di trasporto di competenza, interfacciando la 
Direzione Pianificazione Industriale per il consolidamento e le possibili ottimizzazioni in fase di 
pianificazione, nonché i servizi di manutenzione corrente, manutenzione ciclica e acquisti decentrati, 
in coerenza con gli obiettivi di puntualità, regolarità e qualità assegnati; 

- assicura, nel rispetto dei processi autorizzativi definiti  dalla Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione, il presidio dei processi di risorse umane di competenza relativi a organici, costo del 
lavoro, gestione contenzioso stragiudiziale e gestione delle attività di istruttoria del contenzioso 
lavoro, selezione e assunzione del personale operativo e formazione tecnico professionale, nonché 
delle relazioni sindacali in ottemperanza all’applicazione del CCNL e relativo Accordo di Confluenza 
vigenti;  

- assicura, per le strutture organizzative e gli impianti di competenza, il rispetto di procedure e 
standard, in materia di sicurezza del lavoro, ambiente e esercizio d’intesa con la competente struttura 
organizzativa della Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema.   
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ESERCIZIO LOGISTICA 

 
COMMERCIALE LOGISTICA 

Pietro SPIRITO 

DIVISIONE 
LOGISTICA 

Vincenzo SOPRANO (interim) 

AMMINISTRATORE
DELEGATO 

 
PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO LOGISTICA 

Ettore CAMILLI 

 
SICUREZZA DI SISTEMA 

LOGISTICA 

Salvatore ANDRONICO 

 
RISORSE UMANE LOGISTICA  

Marco ROMANI 

 
BUSINESS DEVELOPMENT 

EUROPA  

Karl Michael MOHNSEN 

Cesare BORGIA 

 
PROGRAMMAZIONE 

PRODUZIONE E RETICOLO 

Renzo MESSERI 

 
SALA OPERATIVA 

CENTRALE LOGISTICA 

Mauro NATALI 

 
MANUTENZIONE 

CORRENTE LOGISTICA 

Marco CAPOSCIUTTI 
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Altre Disposizioni 

Nino CINGOLANI assumerà altro incarico nel Gruppo. 

Vincenzo ARMANNA e Paolino GAGLIARDO hanno lasciato la Società. 

Giuseppe SMERIGLIO lascia il Gruppo. 

Gianluca ERBACCI resta a disposizione della Società. 

 

 

 

 

 

      
 FIRMATO 
 Vincenzo Soprano 


