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GIUSEPPE CARRELLA

Amministratore Delegato
T.S.F. - Tele Sistemi Ferroviari SpA
49 anni, laureato in Ingegneria Elettronica al
Politecnico di Napoli, dal 2002 è Amministratore
Delegato di T.S.F. - Tele Sistemi Ferroviari S.p.A.,
società fornitrice in outsourcing di servizi ICT al
Gruppo Ferrovie dello Stato.
Dopo aver iniziato la sua carriera in Inghilterra
presso la Price Waterhouse, dal 1990 ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nel
Gruppo Fininvest sia in Italia che all’estero.
Nel ’97 è passato alla direzione IT di EMI
Music/Virgin per Italia, Spagna e Grecia.
Dal 2000 è stato Direttore delivery e Sviluppo
Nuove Tecnologie del Gruppo eBiscom.
Autore di libri e relatore in numerosi convegni
italiani ed esteri su argomenti legati al mondo
dell’IT, è stato docente di Informatica e
Tecnologie Multimediali presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Piacenza
ed al master di tecnologie informatiche presso
l’Università ITU di San Paolo.
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ANDREA MAFFINI
GIAMPIERO AULETTA ARMENISE

Direttore Generale
UNICITY SPA

Nato nel 1957, coniugato, tre figli, laureato in
Economia e Commercio presso l'Università "La
Sapienza" di Roma. Corso di specializzazione in
discipline bancarie. Oltre 13 anni nel Gruppo
Bonifiche Siele BNA Interbanca con varie mansioni: Vice Presidente Operativo e Direttore Centrale
della Capogruppo responsabile della Finanza,
dello Sviluppo Strategico e della Pianificazione e
Controllo; Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo della Banca Nazionale
dell’Agricoltura; Membro del Consiglio di
Amministrazione di Interbanca. Nei successivi
anni, Direttore Centrale in Ambroveneto prima e
Vice Direttore Generale di Banca Intesa poi. Dal
2002 Amministratore Delegato della Banca
Popolare Commercio e Industria. Dal 2003
Amministratore Delegato BPU Banca,
Capogruppo di Banche Popolari Unite. Dal 2007
è Consigliere Delegato del Gruppo UBI Banca.

37 anni, vive a Roma ed è Direttore Generale
della Unicity S.p.a., una delle più importanti realtà italiane nel panorama delle Web Agency.
Terminati gli studi in economia presso la seconda
Università di Roma, matura diverse esperienze sia
nel settore della comunicazione pubblicitaria sia
nel settore dell’editoria tradizionale ed elettronica.
Nel 1998 Internet devia radicalmente il suo percorso professionale ed entra a far parte del team
di una delle prime Web Agency italiane, dove si
occupa dello sviluppo business.
Alla fine del 2000 approda in Unicity, un nuovo
progetto di Web Agency nata con il contributo di
un venture capital tutto italiano, e per la quale
assume inizialmente la direzione commerciale.
Attualmente la sua attenzione è focalizzata sullo
sviluppo dell’azienda sia da un punto di vista della
presenza territoriale in Italia ed all’estero, sia nella
ricerca di nuovi strumenti e soluzioni innovative
per il marketing digitale.

Consigliere Delegato GRUPPO UBI BANCA

