
    
 

CDP: 5 nuove nomine nella squadra di vertice 

Pasquale Salzano nuovo Chief International Affais Officer, Andrea Montanino Chief 
Economist, Alessandra Ferone Chief Risk Officer, Manuela Sabbatini Chief Audit Officer 

e Marco Doglio Chief Real Estate Officer 

 

Roma, 23 dicembre 2019 - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) comunica che, con la nomina di cinque nuovi 

responsabili scelti fra professionisti esterni e dirigenti interni, si rafforza la squadra alla guida del Gruppo. 

Pasquale Salzano ha assunto l’incarico di Chief International Affairs Officer, Andrea Montanino di Chief 

Economist, Alessandra Ferone è stata nominata Chief Risk Officer, Manuela Sabbatini Chief Audit Officer 

e Marco Doglio Chief Real Estate di CDP. Tali nomine si inseriscono in un contesto di sempre maggior 

coordinamento e sinergia fra le attività del Gruppo – Salzano, Montanino e Doglio assumono anche 

incarichi ai vertici di società partecipate – ed evidenziano la valorizzazione di competenze e professionalità 

interne con la crescita di Sabbatini e Ferone.  

In qualità di Chief International Affairs Officer, Pasquale Salzano - da oggi anche Presidente di Simest - 

avrà il compito di dirigere i rapporti internazionali di Gruppo. Già Ambasciatore d’Italia in Qatar, Salzano è 

un diplomatico di carriera e, fra i vari incarichi ricoperti, è stato Executive Vice President e Direttore degli 

Affari Istituzionali nazionali e internazionali di Eni, Capo dell’ufficio sherpa G8/G20 alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri durante la Presidenza italiana del G8 del 2009, Direttore all’OCSE.  

Nel nuovo ruolo di Chief Economist di CDP, Andrea Montanino – nominato recentemente Presidente del 

Fondo Italiano di Investimento - è anche il nuovo responsabile di “CDP Think Tank”, che comprende le 

strutture dedicate alle attività di analisi, studi e ricerche. Dirigente Generale al Dipartimento del Tesoro del 

Ministero dell’economia e delle finanze, Montanino ha svolto numerosi incarichi nel corso della sua carriera 

fra cui, Direttore esecutivo e membro del board del Fondo Monetario Internazionale, economista presso 

la Commissione Europea, direttore del Centro Studi di Confindustria. 

Alessandra Ferone ha assunto l’incarico di Chief Risk Officer con il compito di presidiare tutte le attività 

volte alla valutazione creditizia nonchè alla mitigazione dei rischi finanziari, non finanziari e di conformità. 

Ferone, che succede a Pierfrancesco Latini, da poco nominato Amministratore Delegato di SACE Simest, 

è da lungo tempo dirigente di Cassa Depositi e Prestiti, società in cui ha ricoperto diversi incarichi. E’ stata 



    
 

infatti già responsabile delle attività di strutturazione, concessione e gestione dei finanziamenti alle 

infrastrutture, nonché Chief Financial Officer di CDP Immobiliare e CDP Investimenti SGR.  

Manuela Sabbatini ha assunto l’incarico di Chief Audit Officer con il compito di presidiare la completezza, 

adeguatezza e funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Anche per Sabbatini, in CDP dal 

2016 dopo un lungo percorso professionale in una primaria società di revisione, si tratta di un 

avanzamento interno. In CDP, infatti, ha ricoperto nel tempo diverse responsabilità nell’ambito dell’area 

amministrazione e bilancio, dove è stata Responsabile dell’area Normativa Contabile di Gruppo. 

Sabbatini, in carica dal prossimo 1° gennaio 2020, succede a Marcello Villa, a cui vanno i ringraziamenti 

dell’azienda per il prezioso lavoro svolto e i migliori auguri per le prossime sfide professionali.  

Marco Doglio, già designato nel novembre scorso Amministratore Delegato di CDP Investimenti Sgr, ha 

assunto l’incarico di Chief Real Estate Officer del Gruppo CDP, con il compito, tra gli altri, di supportare la 

definizione delle strategie del comparto immobiliare a livello di Gruppo, coordinandone le relative attività. 

Con una consolidata esperienza nel settore immobiliare, Doglio è stato Head of Real Estate Italy di UBS 

e in precedenza AD e DG di Fabrica SGR. Ha inoltre ricoperto il ruolo di CFO in Rete Ferroviaria Italiana 

e in Beni Stabili, dopo essere stato Direttore Finanziario di Acea e di Aeroporti di Roma, nonché manager 

del dipartimento di finanza di Autostrade.  
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