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L’Assemblea ha nominato all’una
animità Giulliano Asperrti (*) Presidente del Foondo.
La prima riunione a seguire del CdA confermerrà le deleghe a Vitto Gamberrale, quale
e
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atore Deleg
gato della So
ocietà.
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(*)
Giuliano Asperti, è un manager ed un imprenditore di lunga esperienza, che ha ricoperto numerosi incarichi
al vertice di importanti società italiane in vari settori, tra cui quello infrastrutturale, con importanti esperienze
nel project financing e nel rapporto con le istituzioni.
Nato ad Alzano Lombardo (BG) nel 1948, consegue una Laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Milano
nel 1972 e sino al 1978 è Funzionario della Regione Lombardia.
Nell’anno successivo intraprende una lunga esperienza presso le Cartiere Paolo Pigna SpA, ricoprendo
numerosi incarichi, fino a divenire, tra il 1995 e il 1999, Amministratore Delegato e Direttore Generale.
Negli anni dal 2002 al 2009 è Amministratore Delegato della Società Tangenziali Esterne di Milano SpA.
Nello stesso periodo, dal 2003 al 2007, ricopre l’incarico di Amministratore Delegato di Pedemontana
Lombarda SpA.
Dal 2009 a giugno 2013 è Vice Presidente di Assolombarda con delega a Territorio e Infrastrutture e
componente della Giunta di Confindustria.
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