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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

da gen 2017 a oggi   Presidente dell’Organismo di Vigilanza di SAGA S.p.A. – Aeroporto 
Internazionale d’Abruzzo, società della Regione Abruzzo che gestisce l’Aeroporto 
di Pescara. La società ha un fatturato di circa 10 €/mln e circa 40 dipendenti.  

 
giu 2016/lug 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione (già Consigliere di 

Amministrazione, con delega alla Compliance, al Risk Management ed all’Internal 
Auditing dal giugno 2015), di Cofimar Premia S.p.A., società finanziaria operante 
nel settore dell’erogazione di finanziamenti ai privati, che gestisce un montante 
annuo di prestiti di oltre 50 €/mln impiegando oltre 20 risorse dirette ed una rete 
agenziale di circa 40 agenti monomandatari. La società è stata posta in liquidazione 
a luglio 2017. 

 
da ott 2014 a oggi  Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Farmacie Comunali Pomezia S.p.A. 

(già Pomezia Servizi S.p.A.) , azienda del Comune di Pomezia (RM) che gestisce 
oggi le farmacie comunali ed in precedenza anche una serie di attività strumentali 
(manutenzione ordinaria edifici comunali e verde pubblico, assistenza domiciliare e 
scolastica, etc.), arrivata ad impiegare oltre 200 dipendenti, con un fatturato di circa 
12 €/mln.  

 
 giu 2013/ago 2015 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Mediocredito Europeo S.p.A., società 

finanziaria operante nel settore dell’erogazione di finanziamenti ai privati, che 
gestisce un montante annuo di prestiti di circa 80 €/mln impiegando circa 50 risorse 
dirette e che nel gennaio 2013 ha acquisito il 100% di Quintogest S.p.A. 

 
feb 2012/giu 2013 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Quintogest S.p.A., nomina 

effettuata  dai Soci a seguito dell’uscita dalla compagine azionaria della società del 
Gruppo Fondiaria-SAI. 

      
mar 2011/giu 2013 Pianificazione e Controllo in Quintogest S.p.A., società finanziaria con socio di 

maggioranza relativa il Gruppo Fondiaria-SAI e che opera nel settore 
dell’erogazione  di finanziamenti a privati, sia  a fronte della cessione del quinto che 
tramite la concessione di prestiti personali non finalizzati; il montante  prestiti 
erogato annualmente dalla società, che impiega  25 risorse dirette di cui tre dirigenti, 
è pari a circa 40 €/mln. 

 
da feb 2010 a oggi Attività di Consulenza e Professionale in alcune piccole aziende (MG Research, 

Inlinea Srl, Publitel Time Srl, Secolo d’Italia Srl, etc.) operanti nel campo delle 
ricerche di mercato, del telemarketing, call center, editoria, su tematiche di 
Controllo di Gestione (reportistica economica ed operativa, processi di 
pianificazione e budgeting, gestione del circolante, etc.) ed Amministrazione (cicli 
attivo e passivo, procedure amministrative, etc.). 

 

mailto:maressia@alice.it


feb 2009/gen 2010  Chief Financial Officer (con competenze anche su Acquisti e  Personale)     del 
Gruppo TQL (ricerche di mercato, formazione aziendale, tour operating, retail) di 
cui fanno parte TQL Corporation Srl, TQL Academy Srl e Turicam Srl; il Gruppo 
fattura circa 3,0 €/mln ed impiega, con contratti a vario titolo,  circa 80 persone.  

 
dal settembre 1985  al dicembre 2008  nel Gruppo ALITALIA S.p.A. in qualità di: 

 
2005/2008     Direttore Acquisti Flotta, Materiali e Prestazioni Aeronautiche di Alitalia S.p.A..  
 
2004/2005     Direttore   Acquisti di  Alitalia Airport S.p.A.,   società     del Gruppo Alitalia per la 

gestione delle attività di scalo.  
 
2003/2004     Direttore Marketing  di Alitalia S.p.A.  
 
1996/2003     Direttore  Pianificazione e Controllo di  Gestione dell’Area Commerciale 

(vendite passeggeri, vendite cargo, network, marketing, accesso al prodotto, etc.).  
 
1994/1996      Controller della Direzione Vendite Passeggeri (rete  commerciale). 
 
1992/1994    Controller della   Divisione Operazioni   Volo  (personale navigante, carburanti, 

tasse di sorvolo). 
  
1990/1992     Controller della Divisione Operazioni Tecniche (manutenzione flotta). 
   
1987/1990   Responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione della Divisione Operazioni 

Tecniche.  
 
1986/1987     Tecnico analisi investimenti.     
  
FORMAZIONE 
 
Corsi sulla gestione aziendale, sul project management, sulla gestione del cambiamento e sul 
controllo di gestione presso l’IRI MANAGEMENT, l’ISTUD, la SDA-Bocconi, la Wharton School di 
Philadelphia (PENN-USA) e l’A.M.A. di New York. 
Diploma di Master in Direzione Aziendale della SDA-Bocconi (1984) 
Laurea in Ingegneria Chimica – Università di Roma (1983) 
Diploma di Maturità Classica – Roma (1976) 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Coniugato con due figlie 
Abilitato alla professione di ingegnere (1985) 
Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
 
 
Roma, 28 settembre 2018 
 
 


