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Informazioni personali 
 Roberto Saliola 

 Stato civile: coniugato, 2 figlie 

 Nazionalità: italiana 

 Data e luogo di nascita: 8 maggio 1961, Roma 

 Luogo di residenza: Via Luigi Capuana, 10 - 00137 Roma 

 Telefono: 06/93931912, 347/754 1859 
 @: rsaliola@gmail.com; roberto.saliola@manageritalia.it 

 

Competenze principali 
 In più di trent’anni di esperienza manageriale ho sviluppato competenze nel settore dei servizi alle imprese, dalla 

fase di start up a quello dei servizi legati allo sviluppo (coaching, riorganizzazione, innovazione tecnologica, 

internazionalizzazione), alla costituzione di reti d’impresa e alla gestione di aziende partecipate da 
Committente Pubblico. 

Per specifici settori d’intervento, ho gestito le funzioni di marketing diretto sullo stakeholder (Commissione 

Europea) e di marketing associativo e fund raising (Manageritalia). 

In Manageritalia, ho ideato, organizzato e gestito attività di volontariato professionale a favore del Terzo 

Settore, mettendo a disposizione di associazioni no profit manager dalla comprovata esperienza. 

Come Presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna ed Umbria ho sviluppato rapporti 

istituzionali con gli Stakeholder dei territori interessati. 
 Mi sono sempre state riconosciute capacità di gestire processi complessi, con l’adozione degli strumenti di 

project management più adatti 
 Ho gestito persone e team, sviluppandone le potenzialità ed i percorsi di carriera. 
 Ho una buona capacità nello gestire le relazioni istituzionali, rapportandomi a stakeholder diretti e mondo 

politico. 
 

 

Funzioni d’interesse 
 Direzione Generale, Relazioni istituzionali, Area servizi d’impresa 

 

Attività in corso 
 Da maggio 2016 sono Presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, associazione di 

rappresentanza dei dirigenti del terziario avanzato, commercio, turismo, trasporti e logistica. 
Da febbraio 2021 sono Vice Presidente del CdA di Fondir (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione 

continua dei dirigenti). 

Da novembre 2020 ho la responsabilità di gestire i progetti speciali CIDA per conto di Manageritalia. 

Da novembre 2021 faccio parte del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Ampioraggio. 

Da dicembre 2021 faccio parte del Comitato di indirizzo per il Corso di Laurea Scienze dell’Economia e della 

Gestione Aziendale (L 18) dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi. 

 

Disponibilità 
 Ho disponibilità immediata 

Ho piena disponibilità alle trasferte nazionali ed internazionali 
Ho disponibilità a trasferimenti in Italia ed all’estero 
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Esperienze professionali 
 Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna ed Umbria 

                                                                                                                                  Maggio 2016  in corso 

Azienda Associazione territoriale per l’Italia centrale di Manageritalia (www.manageritalia.it), Federazione di 

rappresentanza dei dirigenti e alte professionalità del settore Terziario avanzato, Commercio, Turismo e  Servizi.  

Ruolo Presidente 

Attività Responsabile della attività operativa della sede e dell’implementazione dei progetti. Gestione dei rapporti 

istituzionali. 

Risultati Sono state organizzate 55 riunioni di Consiglio Direttivo, 6 staff meeting interni, 10 assemblee dei soci e 120 

iniziative/convegni 

 Fondir                                                                                                                   febbraio 2021  in corso 

Azienda Fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti del Terziario (https://www.fondir.it/), con 6000 

aziende iscritte (dei settori Commercio, Turismo, Banche ed Assicurazioni) e 30000 dirigenti. 

Ruolo Vice Presidente 

Risultati Nel corso del 2021 sono stati finanziati 523 corsi di formazione, con un impegno di spesa pari a più di 6,7 milioni 
di euro. 

 Hash Italia srl                                                                                                       Luglio 2011 in corso 

Azienda Joint venture tra Hash Ltd (http://www.mokedhash.co.il/en/), azienda leader israeliana nel settore della sicurezza 

ambientale, industriale e militare e quattro soci italiani (ho il 7% del capitale) 

Ruolo Direttore Operativo 

Attività Responsabile della fase di start up, della messa a punto del business plan aziendale e della attività operativa. 

Gestione dei rapporti istituzionali. 

Risultati Sono state organizzate tre missioni di match-making di PMI italiane (settore food) in Israele, con la chiusura di 

quattro contratti tra le PMI e la GDO israeliana (Tiv Taam ltd, Blue Square ltd e Shufersal ltd) 

 E’ stato facilitato ed avviato un rapporto tra una primaria azienda italiana del settore automotive e l’IMI (Israeli 

Military Industries) per la realizzazione e fornitura di mezzi meccanici all’IMI. 

 

 GPA Wide Group srl                                                                                           Luglio 2014- Luglio 2017 

Azienda Società fondata nel 1981 (http://www.gpawidegroup.com), opera nelle aree dell’assistenza sanitaria e della 

previdenza integrativa, realizzando soluzioni personalizzate e innovative in ambito gestionale, amministrativo, di 
comunicazione e assicurativo e offrendo servizi in out-sourcing. 

Ruolo Presidente del CdA 

 Sud Impresa                                                                                                        Febbraio 2010 – Aprile 2012 

Azienda Società con sede a Lamezia Terme (http://www.sudimpresa.com/main/home.html) ed attiva nei settori della 

creazione d’impresa, dei servizi alle PMI e nell’attrazione di investitori nel sud Italia.  

Ruolo Direttore Generale 

Attività  Responsabile organizzazione delle risorse interne e della pianificazione economico-finanziaria. 

Coordinamento della progettazione e della realizzazione dei progetti di sviluppo industriale, di attrazione 

investitori esteri, dei processi di internazionalizzazione delle PMI e del marketing verso i mercati esteri. 

Risultati Localizzazione sul territorio Calabrese di due gruppi di investitori stranieri (Francia e Russia) nel settore 

immobiliare e turistico, per un valore complessivo stimato in circa 300 milioni di euro, presentati nell’ambito dei 

Contratti di Sviluppo gestiti dal MISE, . 

 Presentazione di 16 business plan per usufruire degli incentivi della legge sulla creazione d’impresa (nazionale e 

regionale). 

 
 Sviluppo Italia, poi Invitalia                                                                                       Luglio 2000-Dicembre 2009 

Azienda Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa (nel 2007 cambia la 

denominazione in Invitalia), le cui quote sono detenute per il 100% dal Ministero dell’Economia 

(http://www.invitalia.it), 1800 dipendenti ed un fatturato annuo di 65 milioni di euro. 

Ruolo Dal 2007 al 2009 mi sono occupato con la funzione di Senior Advisor e con riporto al Direttore di Area di 

progetti a supporto della Pubblica Amministrazione (dall’assistenza alle Amministrazioni Pubbliche nel settore 

dello sviluppo locale, del trasferimento tecnologico alle PMI e del miglioramento dell’efficienza della PA, 

all’audit al Ministero dell’Interno per progetti comunitari) 

Attività Autorità Nazionale di Audit per i fondi SOLID (fondi comunitari per la gestione dei flussi migratori), gestiti dal 

Ministero dell’Interno e per un valore complessivo pari a circa 275 milioni di euro.  

 Assistenza tecnica al Commissario delegato della Regione Molise, per la ricostruzione post terremoto, per le 
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attività di ideazione e gestione di bandi per finanziamenti a favore di imprese del territorio molisano 

 Programma triennale finanziato dal MISE per il miglioramento dell’approccio alle soluzioni ICT a favore di PMI 

meridionali 

Risultati Raggiunti gli obiettivi dei progetti gestiti, con piena soddisfazione dei committenti e con rendicontazioni 

approvate per l’importo massimo da contratto 

 Luglio 2000-Ottobre 2007 

Ruolo Fino ad aprile 2001 vice direttore dell’Area, poi Responsabile Divisione Internazionalizzazione con riporto 

all’Amministratore Delegato. 

Attività  Coordinamento generale dell’Area, promozione, gestione e monitoraggio di progetti internazionali cofinanziati 

dall’EU. 

Attività di marketing diretto verso le Direzioni della UE, atte alla ricerca del miglior posizionamento strategico 

della società. 

Partecipazione a gruppi di lavoro internazionali per la promozione/replica dei modelli di sviluppo locale e/o 

creazione d’impresa di Sviluppo Italia. 

Risultati Approvazione di 7 progetti cofinanziati dalla UE; per i progetti MedPride e Transfer East riconoscimento da parte 
della Commissione Europea di migliori progetti del Bando. 

 IG-Società per l’Imprenditorialità Giovanile SpA                                              Ottobre 1994-Luglio 2000 

Azienda  Società a capitale pubblico (Ministero Tesoro) con 220 dipendenti e fatturato di 25 milioni di euro, nata per 

gestire le leggi di creazione di impresa.  

Ruolo Responsabile per la legge di creazione di impresa dell’Area Centro-Nord fino al 1996: da settembre 1996 

responsabile nazionale del Lavoro Autonomo (legge sul microcredito): dal 1999, anno di nomina a dirigente, 

riporto all’Amministratore Delegato. 

Attività  Gestione della squadra di valutatori (43 funzionari), monitoraggio e valutazione dei business plan presentati,  

coordinamento delle valutazioni tecnico-economiche, coordinamento delle attività di controllo di gestione sulle 

società finanziate, gestione dei cofinanziamenti FSE per le attività formative 

Risultati Nascita e sviluppo di 300 piccole e medie imprese e 12000 microimprese, con tassi di sopravvivenza,  

rispettivamente, del 78% (a tre anni dall’avvio attività) e 89% (a cinque anni). Nel 1999 riconoscimento da parte 

della UE di best practice europea per il Lavoro Autonomo. 

 Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile della Presidenza del Consiglio  

distaccato da Italsanità SpA                                                                                         Ottobre 1992 – Ottobre 1994 
Azienda  Struttura creata all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la gestione della Legge 44/86 

Ruolo Istruttore junior, poi senior e quindi responsabile del Dipartimento valutazione progetti/Area Filtro 

Attività  Analista di progetti 

 Italsanità SpA/Gruppo Iritecna                                                                   Ottobre 1990 – Ottobre 1992  
Azienda  Azienda del gruppo Iritecna, nata per la gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali e management sanitario 

Ruolo Impiegato nell’Area  Gestione Strutture 

Attività Controllo della gestione delle commesse su ospedali, strutture sanitarie e RSA 

 

Sintesi Incarichi/Esperienze lavorative 
Università degli Studi G. Marconi        2021 in corso Componente Comitato di Indirizzo corso di laurea in Scienze 

dell’Economia e della Gestione Aziendale 

Fondazione Ampioraggio                     2021 in corso Componente Comitato Tecnico Scientifico 

Manageritalia                                        2020 in corso Responsabile per Manageritalia dei progetti speciali  

Manageritalia                                        2012 -2020 Project leader nazionale per l’Innovazione organizzativa delle imprese 
(reti d’impresa e inserimento manageriale nelle PMI) 

Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna ed 

Umbria                                                 2007 in corso  

Consigliere, membro di Giunta Esecutiva, Vice Presidente ed 

attualmente Presidente 

GPA Wide Group srl                            2014-2017 Presidente del CdA 

Fasdac (Fondo assistenza sanitaria dirigenti 

Commercio)                                          2017-2020 

Consigliere d’Amministrazione e Componente Comitato Esecutivo 

Hash Italia srl                                        2011 in corso Direttore operativo 

FONDIR                                               2017 in corso Componente CdA e da febbraio 2021 Vice Presidente del CdA 

Università link Campus                        2014 Incarico per un corso di mentoring (9 mesi) sulla creazione d’impresa 

Sud Impresa                                          2010-2012 Direttore Generale 

Manageritalia Servizi srl                       2011-2014 Consigliere d’Amministrazione  

International Network Club                  2012-2018 Membro dell’Advisory Board 

FONDIR (Fondo Paritetico Interprofessionale per la 
Formazione Continua dei Dirigenti)     2010-2011                                       

Componente del Comparto Commercio, Turismo, Servizi, Logistica, 
Spedizioni e Trasporti 

Sviluppo Italia, poi Invitalia                 2000-2009                                  Responsabile area creazione d’impresa e poi area internazionalizzazione 

Business Innovation Center Toscana    2000-2002 Consigliere d’Amministrazione  

Business Innovation Center Umbria     2000-2002 Consigliere d’Amministrazione 
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Business Innovation Center Calabria    2001-2002 Consigliere d’Amministrazione 

Sviluppo Italia Sardegna SpA               2001-2002 Consigliere d’Amministrazione 

Ministero Attività Produttive                2001-2002 Membro gruppo di lavoro italo-vietnamita e italo-ungherese 

ONU (UN-ECE)                                   2000-2002 Membro team specialisti per riduzione della povertà attraverso lo 

sviluppo d’impresa e creazione di imprenditorialità giovanile 

IG SpA                                                  1994-2000 Responsabile misure creazione d’impresa 

Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità 

giovanile (Presidenza del Consiglio)    1992-1994 

Analista progetti 

Italsanità SpA, gruppo Iritecna             1990-1992 Analista area gestione RSA 

 

 

 

Altre informazioni 
  Università degli Studi, Roma, Laurea in Scienze politiche (108/110) Indirizzo Politico-

internazionale 
 Titolo tesi: “L’attività della Banca Nazionale del Lavoro in Africa Orientale Italiana: 1936-1941” , 

pubblicata in “Storia Contemporanea”, giugno 1989, ed. Il Mulino. 
  Buona conoscenza della lingua inglese e della lingua spagnola 
  Docenze presso l’Università LUISS  di Roma, Santa Maria degli Angeli di Perugia, Università Link 

Campus di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Roma2) 

 

 

 

 

 

 
Roma, 5 aprile 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 31 del dlgs. 196/2003 


