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Indietro Avanti

Umbria, Presidente Tesei: aeroporto internazionale strategico.
Nominato CdA SASE, scelto generale Panato per far decollare lo scalo
umbro

Scritto da Redazione ASI Categoria: Politica Nazionale Pubblicato: 25 Agosto 2020

(ASI) Oggi l 'agenda pol it ica del l 'Umbria prevedeva un evento
estremamente importante per la regione, cuore verde d'Ital ia:
l'assemblea della SASE. All'ordine del giorno c'era la nomina del nuovo
CdA della società di gestore dell'aeroporto internazionale dell'Umbria di
Perugia San Francesco d'Assisi.

Finalmente si è superato il problema delle quote rosa ed è stato eletto il nuovo CdA che
restera in carica tre anni. I cinque componenti sono: Roberta Datteri (Imprendritrice e
Consigliere dell'Unipol, indicata da Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia), Ilaria Caporali
(Imprendritrice e amministratrice delle Liomatic, indicato da Confindustria), Giorgio
Mencaroni (Camera di Commercio), Stefano Orazio Panato (Già generale dell'aeronautica.
Indicato dalla Regione), Antonello Marcucci (Presidente Umbra Group spa, indicato da
Unicredit). La Presidente Tesei ha presentasto il nuovo CdA e gli ha augurato buon lavoro.
Inoltre ha ribadito che tiene molto al rilancio dell'aeroporto, volano indispensabile per lo
sviluppo economico dell'Umbria e del turismo sia in entrata sia in uscita. Per quanto
concerne la Scuola di Volo vuole leggere tutti i documenti  e verificare  se essa sia un
progetto fattibile o meno. In ogni caso ha ribadito che la priorità è far ripartire le
infrastrutture come l'aeroporto di Perugia. Struttura che deve servire per attrarre il turismo
ed il mondo che ruota attorno agli affari. Motivo per cui occorre fare un piano  triennale.
Ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione SASE Stefano Orazio
Panato, un dirigente che nel corso della carriera vanta esperienze molto importanti, fra le
quali citiamo l’incarico di vicedirettore del Sismi (servizio segreto italiano di natura militare,
ora Aise).  Alla Governatrice Tesei ed alla sua Giunta va riconosciuto il merito di aver
saputo sbloccare una situazione complessa  ed in pochi mesi  di essere stati capaci di
attuare un radicale cambiamento del Consiglio di Amministrazione della Sase.  La
struttura aeroportuale e l'attrattività del 'Cuore Verde d'Italia' hanno grandi potenzialità che
devono essere messe a profitto. Per questo, come hanno fatto alcune virtuose realtà simili, 
sarà  fondamentale attivarsi da subito  per richiedere ed ottenere i fondi europei che
finanziano  i progetti dei medi aeroporti. Al generale dell'aeronautica Panato l'esaltante
sfida  di cogliere tutte le opportuinità che questo polo strategico offre. A lui il compito di
portare a termine una missione speciale ad alta quota: far decollare definitivamente
l'aeroporto internazionale umbro  e dare un contributo importante a favore dello crescita
economica dell'Umbria.
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Svolta all'aeroporto di Perugia,
nominato il nuovo cda della Sase. Piano
triennale con hub europeo: ipotesi
Monaco

Condividi:

  

Esplora:

aeroporto  sase

cda
Sullo stesso argomento:

Cerca   

#djmorta #Superenalotto #Coronavirus

1 / 6

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

26-08-2020



Primo test anti Covid Aeroporto di Perugia, subito il IL PERSONAGGIO
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Primo test anti Covid
all'aeroporto dell'Umbria:

Aeroporto di Perugia, subito il
dossier dei voli per Milano

IL PERSONAGGIO
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all'aeroporto dell'Umbria:
effettuati in un'ora 92
tamponi

dossier dei voli per Milano
nelle mani del nuovo cda Sase
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L’aeroporto di Perugia cambia quattro quinti del cda
e predispone un piano triennale 2020-2023 di
sviluppo dei voli. 
L’obiettivo è un hub per intercettare il  ussi turistici
in entrata e o rire un ponte con i principali scali
mondiali alle imprese regionali. Si guarda alla
Germania, con la possibile riattivazione del Perugia-
Monaco con Lufthansa. L’assemblea dei soci Sase,
società di gestione dello scalo, ha nominato
all’unanimità il nuovo cda in carica per i prossimi tre
anni. Confermati i nomi circolati le scorse settimane:
presidente designato Stefano Orazio Panato,
generale dell’Aeronautica militare ora in pensione. E’
stato vicedirettore del Sismi (il servizio segreto
italiano di natura militare, ora Aise) e presidente del
Casd, il Centro alti studi per la Difesa.
Ecco i consiglieri: Antonello Marcucci, manager e
presidente del cda di Umbragroup; Ilaria Caporali, al
vertice della Liomatic, già presidente dei Giovani
imprenditori di Con ndustria Umbria, Roberta
Datteri, imprenditrice, ha fatto parte della presidenza
nazionale di Cna e consigliere di Unipol. Unica
conferma Giorgio Mencaroni, già vice Presidente Sase
e presidente della Camera di Commercio di Perugia.
Confermati i compensi
Polemica scuola di volo
Prima del termine dei lavori, il sindaco di Assisi,
Stefania Proietti (comune socio al 2,21% di Sase) ha
chiesto di essere aggiornato sul progetto della scuola
di volo, in particolare sul recente parere inviato
dall’Enac alla Sase. Gli atti non sono stati resi
pubblici né trasmessi ai soci. “Assisi – ha a ermato
Proietti – ha sempre creduto e crede tuttora,
fermamente, nell’aeroporto San Francesco e nel suo
sviluppo. A maggior ragione in un momento così
particolare per il settore dell’accoglienza messa in
ginocchio dagli e etti del Covid-19, dovrebbe
diventare lo scalo di riferimento del turismo
religioso”. La governatrice Donatella Tesei (Regione
secondo socio, dopo la Camera di commercio,
attraverso Sviluppumbria) ha disposto che a partire
da oggi tutti i documenti sulla scuola di volo siano
forniti ai soci. 
Enac aveva chiesto a Sase integrazioni documentali
sul contratto di concessione per l’accademia piloti,
bloccando di fatto l’iter. Il presidente Sase uscente,
Ernesto Cesaretti, ha assicurato che le carte ci sono
e saranno fornite. La linea della Regione è quella di
veri care tutti i documenti e poi decidere se
mandare avanti o meno la pratica. Subito dopo
l’assemblea, a Palazzo Donini riunione ristretta con
la presidente, i membri del nuovo cda e
rappresentanze dei soci. 
L’obiettivo è varare subito un piano triennale di
sviluppo dei voli. In tutto questo non si esclude di
congelare per quest’anno la riattivazione del
Perugia-Milano, privilegiando la ricerca di un hub
europeo. Si è fatto riferimento alla Germania.
Annunciati possibili nuovi  nanziamenti dal recovery
fund al capitolo infrastrutture. Vanno poi superate le
criticità di bilancio, a partire dai crediti da incassare
e le poste in uscita non ancora de nite, con
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e le poste in uscita non ancora de nite, con
un’oscillazione che supera i 500 mila euro. “L’attività
dell’aeroporto è ripartita, noi lo rilanceremo. Questa
è la s da che abbiamo davanti. Le condizioni ci
sono”, ha detto Panato.
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Sesso ai tempi del Coronavirus, in una strada di Bari filmato rapporto orale
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Aeroporto,
il nuovo cda
parte da meno
mezzo milione
NOMINE
L'assemblea dei soci Sase, nel
corso dell'incontro tenuto di
ieri mattina, ha nominato
all'unanimità il nuovo consi-
glio di amministrazione che
sarà in carica per i prossimi
tre anni. Il nuovo consiglio sa-
rà composto dal generale
dell'Aeronautica militare Ste-
fano Orazio Panato (foto), che
ricoprirà la carica di presiden-
te del consiglio di amministra-
zione e che nel corso della car-
riera vanta anche l'incarico di
vicedirettore del Sismi (il servi-
zio segreto italiano di natura
militare, ora Aise) e presiden-
te del Casd, il Centro alti studi
per la Difesa. Con lui ci saran-
no Antonello Marcucci, mana-
ger di lunga esperienza e presi-
dente del cda di Umbragroup,
Ilaria Caporali, al vertice della
Liomatic e in passato presi-
dente dei giovani imprendito-
ri di Confindustria Umbria,
Roberta Datteri, imprenditri-
ce di Deruta, già nella presi-
denza nazionale di Cna e con-
sigliere di Unipol, e Giorgio
Mencaroni, già vice presiden-
te Sase e presidente della Ca-
mera di Commercio di Peru-
gia.
Durante gli incontri, l'assem-
blea è stata seguita da una riu-
nione operativa a palazzo Do-
nini con la governatrice Tesei,
sono emersi numeri di bilan-
cio che andrebbero verso una
perdita di 500mi1a curo per
l'anno 2020. Perdita legata ad
un basso traffico di passegge-
ri, circa 70mila. Non è manca-
to un piccolo battibecco tra il
sindaco di Assisi Stefania Pro-
ietti e il presidente uscente Ce-
saretti sulla scuola di volo. Pro-
ietti ha contestato il fatto che
non le sono stai forniti i docu-
menti richiesti sul progetto.
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Nominato il nuovo cda dell’Aeroporto
dell’Umbria

  

L’assemblea dei soci SASE, che gestisce l’aeroporto dell’Umbria, ha nominato all’unanimità
il nuovo cda che sarà in carica per i prossimi tre anni.

Il nuovo consiglio sarà quindi composto dal generale dell’Aeronautica militare Stefano
Orazio Panato – che ricoprirà la carica di presidente del cda e che nel corso della carriera
vanta anche l’incarico di vicedirettore del Sismi (il servizio segreto italiano di natura
militare, ora Aise) e presidente del Casd, il Centro alti studi per la Difesa – da Antonello
Marcucci – manager di lunga esperienza e presidente del cda di Umbragroup – da Ilaria
Caporali – al vertice della Liomatic e in passato anche presidente dei Giovani imprenditori
di Confindustria Umbria – da Roberta Datteri – imprenditrice di Deruta, già nella
presidenza nazionale di Cna e consigliere di Unipol – e da Giorgio
Mencaroni, già vice Presidente SASE e Presidente della Camera di Commercio di Perugia.
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Avanti 

Tesei: priorità rilanciare aeroporto.
Nominato CdA SASE, scelto il generale
Panato per far decollare lo scalo umbro

(UNWEB) Oggi l'agenda politica dell'Umbria prevedeva un evento
estremamente importante per la regione, cuore verde d'Italia: l'assemblea
della SASE. All'ordine del giorno c'era la nomina del nuovo CdA della
società di gestore dell'aeroporto internazionale dell'Umbria di Perugia San
Francesco d'Assisi.

Finalmente si è superato il problema delle quote rosa ed è stato eletto il
nuovo CdA che restera in carica tre anni. I cinque componenti sono:
Roberta Datteri (Imprendritrice e Consigliere dell'Unipol, indicata da
Fondaz ione Cassa d i  R isparmio d i  Perug ia) , I l a r i a  C a p o r a l i

(Imprendritrice e amministratrice delle Liomatic, indicato da Confindustria), Giorgio Mencaroni (Camera di
Commercio), Stefano Orazio Panato (Già generale dell'aeronautica. Indicato dalla Regione), Antonello
Marcucci (Presidente Umbra Group spa, indicato da Unicredit). La Presidente Tesei ha presentasto il
nuovo CdA e gli ha augurato buon lavoro. Inoltre ha ribadito che tiene molto al rilancio dell'aeroporto, volano
indispensabile per lo sviluppo economico dell'Umbria e del turismo sia in entrata sia in uscita. Per quanto
concerne la Scuola di Volo vuole leggere tutti i documenti  e verificare  se essa sia un progetto fattibile o
meno. In ogni caso ha ribadito che la priorità è far ripartire le infrastrutture come l'aeroporto di Perugia.
Struttura che deve servire per attrarre il turismo ed il mondo che ruota attorno agli affari. Motivo per cui
occorre fare un piano  triennale. Ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione SASE
Stefano Orazio Panato, un dirigente che nel corso della carriera vanta esperienze molto importanti, fra le
quali citiamo l’incarico di vicedirettore del Sismi (servizio segreto italiano di natura militare, ora Aise).  Alla
Governatrice Tesei ed alla sua Giunta va riconosciuto il merito di aver saputo sbloccare una situazione
complessa  ed in pochi mesi ha saputo attuare un radicale cambiamento del Consiglio di Amministrazione della
Sase. A lui, già generale dell'aeronautica,  il compito di far decollare definitivamente l'aeroporto internazionale
umbro, polo strategico per lo sviluppo economico dell'Umbria. Per questo, come hanno fatto altre realtà simili, 
sarà  fondamentale attivarsi da subito  per richiedere ed ottenere i fondi europei che finanziano  i progetti dei
medi aeroporti.
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Aeroporto: Sase nomina nuova CDA; tutto
come deciso tempo addietro. Due le
donne In primo piano
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(CIS) - Perugia ago. - L'assemblea dei soci SASE, nel corso dell'incontro tenutosi oggi ha nominato all'unanimità il nuovo
Consiglio di Amministrazione che sarà in carica per i prossimi tre anni. Il nuovo Consiglio sarà quindi composto - e' detto
in unanota - dal generale dell'Aeronautica militare Stefano Orazio Panato – che ricoprirà la carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e che nel corso della carriera vanta anche l'incarico di vicedirettore del Sismi (il servizio
segreto italiano di natura militare, ora Aise) e presidente del Casd, il Centro alti studi per la Difesa – da Antonello
Marcucci - manager di lunga esperienza e presidente del CDA di Umbragroup - da Ilaria Caporali - al vertice della Liomatic
e in passato anche presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Umbria - da Roberta Datteri - imprenditrice di
Deruta, già nella presidenza nazionale di Cna e consigliere di Unipol – e da Giorgio Mencaroni, già vice Presidente SASE e
Presidente della Camera di Commercio di Perugia. fonte com
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Unanimità per il consiglio di amministrazione che resterà in carica per i
prossimi tre anni: i nomi

PERUGIA – L’assemblea dei soci Sase ha nominato all’unanimità il nuovo Consiglio di amministrazione che sarà in
carica per i prossimi tre anni.

Il nuovo cda sarà quindi composto dal generale dell’Aeronautica militare Stefano Orazio Panato – che
ricoprirà la carica di presidente del Consiglio di amministrazione e che nel corso della carriera vanta anche
l’incarico di vicedirettore del Sismi (il servizio segreto italiano di natura militare, ora Aise) e presidente del Casd, il
Centro alti studi per la Difesa – da Antonello Marcucci – manager di lunga esperienza e presidente del cda di
Umbragroup – da Ilaria Caporali – al vertice della Liomatic e in passato anche presidente dei Giovani imprenditori di
Confindustria Umbria – da Roberta Datteri – imprenditrice di Deruta, già nella presidenza nazionale di Cna e
consigliere di Unipol – e da Giorgio Mencaroni, già vice Presidente Sase e presidente della Camera di commercio di
Perugia.

#aeroporto #perugia #cda
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Un nuovo Consiglio di
Amministrazione per l’aeroporto
di Perugia: Stefano Orazio Panato
sarà il presidente.
Il Sindaco di Assisi Proietti chiede di essere aggiornato sul progetto
"Scuola di Volo"

di Marcello Guerrieri —  25/08/2020

 Condividi su Facebook  Condividi su Twitter  

L’assemblea dei soci SASE, nella riunione odierna ha nominato all’unanimità il nuovo
Consiglio di Amministrazione che sarà in carica per i prossimi tre anni.
Il nuovo Consiglio sarà composto dal generale dell’Aeronautica militare Stefano
Orazio Panato, che ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
nel corso della carriera vanta anche l’incarico di vicedirettore del Sismi, il servizio
segreto italiano di natura militare, ora Aise, e presidente del Casd, il Centro alti studi
per la Difesa, Un’altra poltrona è stata assegnata a Antonello Marcucci, manager di
lunga esperienza e presidente del cda di Umbragroup, da Ilaria Caporali, al vertice
della Liomatic e in passato anche presidente dei Giovani imprenditori di
Con ndustria Umbria, da Roberta Datteri, imprenditrice di Deruta, già nella
presidenza nazionale di Cna e consigliere di Unipol, e da Giorgio Mencaroni, già vice
Presidente SASE e Presidente della Camera di Commercio di Perugia.
Durante l’assemblea il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha ringraziato il consiglio di
amministrazione uscente presieduto da Ernesto Cesaretti e ha augurato buon lavoro
al nuovo organismo nominato all’unanimità dai soci.
Prima del termine dei lavori, il sindaco ha chiesto di essere aggiornato sul progetto
della scuola di volo, in particolare sul recente parere inviato dall’Enac alla Sase.
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Marcello Guerrieri

Esercita la professione di giornalista da oltre trent’anni: ha esordito con la

cronaca locale per la redazione ternana de il Messaggero, per la quale ha anche

curato, per un lungo periodo, pure gli aspetti sindacali ed economici delle

aziende della provincia di Terni. Collabora tuttora col giornale romano. Ha

seguito sin dall’inizio, l’evoluzione dei nuovi media, curando numerosi siti come

quello di “Terninrete”

La richiesta è stata avanzata perché il Comune di Assisi è socio con la quota del 2,21
per cento della Sase e come tale ha diritto di ricevere tutte le comunicazioni e le
documentazioni in merito a questo e ad altri progetti.
“Assisi – ha affermato il sindaco – ha sempre creduto e crede tuttora, fermamente,
nell’aeroporto San Francesco e nel suo sviluppo. A maggior ragione in un momento
così particolare per il settore dell’accoglienza messa in ginocchio dagli effetti del
covid-19, dovrebbe diventare lo scalo di riferimento del turismo religioso. Ringrazio il
cda uscente per il lavoro svolto e auspico che il nuovo consiglio di amministrazione
recepisca le istanze della Città, patrimonio dell’Unesco, che dà il nome e l’immagine
all’aeroporto”.
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI SASE SPA NOMINA IL NUOVO

CDA

 

L’assemblea dei soci SASE, nel corso dell’incontro tenutosi in data

odierna, ha nominato all’unanimità il nuovo Consiglio di

Amministrazione che sarà in carica per i prossimi tre anni.

 

Perugia : nuovo CdA
della SASE

Pubblicato da ITALIAVOLA  il 2 5  A G O S T O  2 0 2 0
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SEGNALA QUESTO ANNUNCIO

Il nuovo Consiglio sarà quindi composto dal generale

dell’Aeronautica militare Stefano Orazio Panato – che ricoprirà la

carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e che nel

corso della carriera vanta anche l’incarico di vicedirettore del

Sismi (il servizio segreto italiano di natura militare, ora Aise) e

presidente del Casd, il Centro alti studi per la Difesa – da

Antonello Marcucci – manager di lunga esperienza e presidente

del cda di Umbragroup – da Ilaria Caporali – al vertice della

Liomatic e in passato anche presidente dei Giovani imprenditori di

Confindustria Umbria – da Roberta Datteri – imprenditrice di

Deruta, già nella presidenza nazionale di Cna e consigliere di

Unipol – e da Giorgio Mencaroni, già vice Presidente SASE e

Presidente della Camera di Commercio di Perugia.

Annunci

CONDIVIDI:

Facebook LinkedIn Reddit Pinterest Tumblr

Twitter

Antonello Marcucci Giorgio Mencaroni Ilaria Caporali

Perugia Roberta Datteri SASE Stefano Orazio Panato
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

Presidente sarà il Generale dell'Aeronautica in pensione, Stefano Orazio
Panato | Entra Roberta Datteri (Unipol) al posto di Aurelio Forcignanò

AEROPORTO PERUGIA, ELETTO
IL NUOVO CDA DI SASE |ECCO
TUTTI I NOMI

Redazione | Mar, 25/08/2020 - 14:47

Condividi su:         

Si è tenuta questa mattina l’attesa assemblea dei soci di SASE, ente di

gestione dell’aeroporto dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”.

Come era già stato annunciato nelle numerose indiscrezioni sul

totonomi, il Generale dell’Aeronautica in pensione, Stefano Orazio Panato è

il nuovo presidente della società. Quello di Panato era il nome “forte” voluto

dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, che aveva avuto modo di

conoscerlo dopo la sua elezione al Senato.
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Tra i tanti incarichi ricoperti nel corso della carriera dal Generale in quiescenza

è anche quello di vicedirettore del Sismi (il servizio segreto italiano di natura

militare, ora Aise) e presidente del CASD, il Centro alti studi per la Difesa.

Confermati anche gli altri nomi in lista. Eletti dunque Giorgio Mencaroni, in

quota Camera di Commercio, Antonello Marcucci, manager di lunga

esperienza e presidente del cda di Umbragroup. Eletta anche Ilaria Caporali,

al vertice della Liomatic e infine Roberta Datteri, che entra in quota

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia al posto di Aurelio Forcignanò,

candidato di garanzia della prima ora e poi superato dalla norma sulle quote

rosa.

Nel curriculum della Datteri c’è anche la carica di consigliere di Unipol dal

2019 e, in passato, la presidenza dell’Ecipa Umbria. E’ anche membro del

Comitato di indirizzo per Fondazione CaRiPerugia.

Condividi su:       
AEROPORTO CDA ELEZIONE MEMBRI PRESIDENZA SASE

SCOOP STEFANO ORAZIO PANATO UMBRIA
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Aeroporto, eletto il nuovo Consiglio di
amministrazione: ecco tutti i nomi
Per la presidenza Tesei ha indicato il generale dell’Aeronautica
in pensione Panato

Articoli correlati

Consorzio Tevere Nera, si
avvicinano le elezioni: è
scontro politico Lega-M5s

Un aereo decolla dal San Francesco


M A R T E D Ì  2 5  A G O S T O  -  A G G I O R N A T O  A L L E  1 1 : 4 5

  

HOME Cronaca Attualità Politica Economia Cultura Lettere e Opinioni Sport24 Noise24 Gusto24 Medialab Publiredazionali EUmbria Altro



PERUGIA TERNI ASSISI / BASTIA CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO / GUALDO NARNI / AMELIA ORVIETO SPOLETO TODI / MARSCIANO TRASIMENO

1 / 2

    UMBRIA24.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-08-2020



2 5  A G O S T O  2 0 2 0    

C O N D I V I D I    

di Dan. Bo.

L’assemblea dei soci di Sase ha eletto questa mattina i membri del nuovo

consiglio di amministrazione dell’aeroporto San Francesco. Rispetto a quanto

emerso nei giorni scorsi non ci sono novità: i nomi sono quelli di Roberta

Datteri, perugina di 54 anni, che entra in quota Fondazione Cassa di risparmio di

Perugia al posto di Aurelio Forcignanò; consigliere di Unipol dal 2019 e, in

passato, presidente dell’Ecipa Umbria, Datteri è stata anche consigliere del

Centro estero umbro, membro della presidenza nazionale di Cna e socia della

Fondazione Cr Perugia di cui è stata anche, nell’ultimo quadriennio, membro del

comitato di indirizzo.

Eletto il Cda di Sase Per la

presidenza, su indicazione di Tesei

che ha avuto modo di conoscerlo durante il periodo passato in Senato, c’è il

generale dell’Aeronautica militare Stefano Orazio Panato, da alcuni anni in

pensione. Tra i tanti incarichi ricoperti nel corso della carriera dal pilota

veronese anche quello di vicedirettore del Sismi (il servizio segreto italiano di

natura militare, ora Aise) e presidente del Casd, il Centro alti studi per la Difesa.

Dentro anche Antonello Marcucci, manager di lunga esperienza e presidente del

cda di una delle aziende di punta del tessuto economico umbro (la folignate

Umbragroup di Antonio Baldaccini), la 37enne perugina Ilaria Caporali (al

vertice della Liomatic) e Giorgio Mencaroni, il presidente della Camera di

commercio di Perugia (l’ente è il socio più pesante insieme a Sviluppumbria)

che è l’unico membro confermato. L’elezione è arrivata all’unanimità e i

compensi sono stati confermati sui livelli di quelli precedenti.

Nel corso della giornata il servizio completo
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Sei qui:  Home / Attualità / Aeroporto Internazionale Umbria Perugia . L’assemblea dei soci di Sase spa nomina il nuovo Cda

  Redazione  Attualità   25 Agosto 2020

Avanti 

Attualità

Aeroporto Internazionale Umbria Perugia .
L’assemblea dei soci di Sase spa nomina il
nuovo Cda

(UNWEB) Perugia. “L’assemblea dei soci SASE, nel corso dell’incontro
tenutosi in data odierna, ha nominato all’unanimità il nuovo Consiglio di
Amministrazione che sarà in carica per i prossimi tre anni.

Il nuovo Consiglio sarà quindi composto dal generale dell’Aeronautica
militare Stefano Orazio Panato – che ricoprirà la carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e che nel corso della carriera vanta anche
l’incarico di vicedirettore del Sismi (il servizio segreto italiano di natura
militare, ora Aise) e presidente del Casd, il Centro alti studi per la Difesa
– da Antonello Marcucci - manager di lunga esperienza e presidente del

cda di Umbragroup - da Ilaria Caporali - al vertice della Liomatic e in passato anche presidente dei Giovani
imprenditori di Confindustria Umbria - da Roberta Datteri - imprenditrice di Deruta, già nella presidenza
nazionale di Cna e consigliere di Unipol – e da Giorgio Mencaroni, già vice Presidente SASE e Presidente
della Camera di Commercio di Perugia. “ Così, in una nota, SASE SpA. Aeroporto Internazionale Umbria
Perugia
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