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Dal 2021
CONSORZIO FULL GREEN - Roma
Il Consorzio unifica le competenze di ATM (Milano), ATAC (Roma) e ANM (Napoli) per
sviluppare un progetto congiunto su scala nazionale di rinnovo della flotta autobus TPL verso
mezzi a zero emissioni. Il progetto comprende anche l’adeguamento e il restyling degli attuali
depositi che verranno dotati della necessaria tecnologia, nonché la realizzazione di nuovi
impianti secondo le più innovative tecniche di costruzione.
Presidente
Dal 2021
FEDERTRASPORTO Federazione nazionale dei sistemi e delle modalità di trasporto e delle
attività connesse – Roma
Costituita nel 1993, Federtrasporto raccoglie le associazioni di operatori e gestori di
infrastruttura del settore trasporti, logistica e turismo aderenti a Confindustria.
Presidente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2018
AGENS (Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi) – Roma
AGENS aderisce a Confindustria e costituisce componente del sistema di rappresentanza delle
imprese produttrici di beni e/o erogatrici di servizi, con particolare riferimento alle imprese o
gruppi esercenti trasporti e servizi ad essi collegati.
Presidente

Dal 2017
ATM SPA – Milano

• Tipo di azienda o settore

Società controllata interamente dal Comune di Milano, è Capogruppo del Gruppo Azienda
Trasporti Milanesi nato nel 2006; gestisce il trasporto pubblico e i servizi di mobilità integrata
grazie al lavoro degli oltre 10.000 dipendenti di tutte le Società, che garantiscono il
funzionamento di un sistema articolato e complesso su un territorio che interessa oltre 3,3
milioni di abitanti e che comprende la Città di Milano e 96 comuni della Lombardia. Negli anni, le
attività aziendali si sono ampliate sia nell'ambito dei trasporti che nel settore commerciale e per il
tempo libero. Oggi ATM è un’impresa che progetta e gestisce servizi e sistemi tecnologicamente
avanzati per la mobilità sostenibile.

• Tipo di impiego

Amministratore Delegato, dotato dei più ampi poteri di gestione e amministrazione ordinaria e
straordinaria e di rappresentanza della Società.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2014 al 2017
COTRAL SPA – Roma
Trasporto Pubblico Regione Lazio
Amministratore Delegato
L’Azienda è passata da una situazione prefallimentare ad uno stabile equilibrio economico, il
2016 si è chiuso con un utile di circa 8 milioni di Euro. Parallelamente tutti gli indicatori di qualità
del servizio sono significativamente migliorati. Il turnaround è stato possibile grazie ad una
profonda revisione dei processi organizzativi e industriali:
− ridefinizione della struttura di produzione del Servizio con nuovi ambiti di responsabilità e
revisione della rete servita;
− rinegoziazione dei contratti integrativi con le Organizzazioni Sindacali recuperando il 15% di
produttività del personale viaggiante;
− ridisegno delle attività logistiche e manutentive con revisione di tutti i capitolati di gara e dei
relativi contratti di fornitura;
− avviato un massiccio piano di rinnovo del parco autobus, attualmente ordinati 420 nuovi
autobus;
− incisiva attività di riduzione dei costi di struttura e amministrativi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2013 al 2014
GRUPPO REDILCO – Milano
Real Estate
CFO
Definizione di un piano industriale a supporto dell’operazione di ristrutturazione del debito e
conseguente negoziazione con gli istituti di credito coinvolti.
Dal 2000 al 2013
GRUPPO ATM – Milano
Trasporto Pubblico
Direttore Amministrazione Finanza e Controllo con diretta responsabilità anche sull’area acquisti
e logistica (2006 – 2013).
Responsabile Pianificazione e Controllo e Responsabile Rete Vendita (2000 – 2006).

• Principali mansioni e responsabilità

−
−
−
−
−
−
−
−

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Pagina 3 - Curriculum vitae di
GIANA ARRIGO EMILIO

Gestione del processo di pianificazione strategica;
Coordinamento dei processi di budgeting e reporting di Gruppo;
Redazione dei Bilanci delle Aziende del Gruppo e del Bilancio Consolidato;
Responsabile delle attività di M&A;
Cash management di Gruppo;
Pianificazione fiscale di Gruppo;
Definizione della strategia e gestione del processo di approvvigionamento e logistica per
tutte le Aziende del Gruppo;
Gestione dei rapporti con gli Enti Locali di riferimento (Regione, Comune, Provincia) e con
gli uffici ministeriali competenti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero
dell’Economia e delle Finanze).

Dal 1997 al 2000
DHL INTERNATIONAL.
Logistica globale
FINANCIAL CONTROLLER
Responsabile delle attività di budgeting, reporting e di pianificazione pluriennale. supporto al
team di management attraverso analisi economiche e finanziarie delle diverse opzioni
strategiche. Partecipazione a gruppi di lavoro internazionali per la definizione di procedure
corporate di business evaluation, financial planning e activity based costing.
Dal 1992 al 1997
UNIT MANAGEMENT CONSULTANTS
Consulenza alle imprese

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CARICHE SOCIALI PIÙ SIGNIFICATIVE
RICOPERTE

CONSULENTE
Aree business economics e pianificazione strategica. principali settori di attività: logistica,
costruzioni meccaniche, siderurgia.
Componente del Collegio dei liquidatori di GRE SPA e RRE SPA
Nell’ambito del Gruppo ATM:
− consigliere di amministrazione di METRO 5 SPA, società concessionaria per la
progettazione, costruzione e gestione della Linea metropolitana 5 di Milano;
− consigliere di amministrazione di ATM SERVIZI SPA (gestione del trasporto pubblico
nell’area urbana di Milano);
− consigliere di amministrazione di METRO SERVICE A/S, società di diritto danese che
gestisce la metropolitana di Copenaghen;
− consigliere di amministrazione di INTERNATIONAL METRO SERVICE (esecuzione di
contratti di esercizio e manutenzione di sistemi metropolitani):
− Presidente di MOVIBUS SPA (gestione del trasporto pubblico extraurbano).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
MADRELINGUA

LAUREA UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI", MILANO
Economia aziendale con indirizzo aziende industriali
ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ottimo
ottimo
ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
buono
buono

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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