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Regina
De Albertis
PRESIDENTE
Nata a Aosta il 16 aprile 1983.
Laureata in Ingegneria edile presso il Politecnico
di Milano, lavora nell’impresa di famiglia di
costruzione e sviluppo immobiliare Borio
Mangiarotti Spa, fondata nel 1920, e giunta oggi
alla quarta generazione di imprenditori.
E’ Vice Presidente del Gruppo Giovani di Ance
con delega «Edilizia e Territorio» nel triennio
2015-2018 ed e membro del comitato di
gestione della Cassa Edile di Milano.

VICE
PRESIDENTE

Stefano Boscolo

Tecnologia, Innovazione e Ambiente
e delega Normazione
Nato a Chioggia il 29 gennaio 1985
Diplomato in Elettronica e Telecomunicazioni,
lavora nell’impresa di famiglia, ora alla terza
generazione, LMD S.r.l., fondata nel 1971 che
opera nel campo delle opere Marittime in Italia e
all’estero ed è presidente del consorzio di imprese
veneziane PMI.
Iscritto al Gruppo Giovani ANCE Venezia di cui è
presidente dal dicembre 2015. Attualmente è
anche referente di ANCE Venezia per la
Commissione ROP, la Commissione Opere
Marittime e di ANCE Giovani Veneto per il gruppo
Comunicazione e Formazione.

VICE
PRESIDENTE

Valentina Bianchi

Centro Studi e delega Formazione
Nata a Novi Ligure il 2 giugno 1983,
mamma di Allegra.
Laureata in giurisprudenza, lavora nell’impresa di
famiglia Bianchi Costruzioni S.a.s. fondata nel
1952, che opera prevalentemente nel campo delle
costruzioni edili civili ed industriali e nel restauro di
immobili sottoposti a tutela.
È iscritta al Gruppo Giovani ANCE Alessandria, di
cui è Vice Presidente dal febbraio 2017.
Attualmente è anche referente di ANCE Giovani
Piemonte per il gruppo comunicazione e
formazione.

VICE
PRESIDENTE

Tommaso Sciara

Relazioni Industriali e Affari Sociali
Nato ad Agrigento il 19 Maggio 1983.
Laurea in economia aziendale e bancaria LUISS
Roma; Nel 2011 ha conseguito un Master in
Internazionalizzazione.
Presidente del gruppo giovani ance Agrigento dal
2012; Presidente dell’ESIEA - CPT Agrigento, ente
bilaterale di formazione professionale e sicurezza,
dal 2016; Membro eletto del Comitato di Gestione
della Cassa Edile Agrigentina dal 2014.
È stato Vice Presidente Vicario Ance Giovani Sicilia
triennio 2013/16.
Imprenditore di 3a generazione attivo nella azienda
di famiglia dal 2002 dove ricopre ruoli di
management e sviluppo.

VICE
PRESIDENTE

Gioia Gorgerino

Opere Pubbliche
Nata a Roma il 06/01/1987. Ingegnere edile – Vice
Presidente ACER.

Lavora nell'impresa di famiglia la C.I.R.A., di cui è
direttore tecnico, azienda specializzata nella costruzione
e ristrutturazione di edifici civili, nel restauro
monumentale e nella costruzione di acquedotti, opera
negli appalti pubblici e privati.
Vice Presidente Associazione Nazionale Costruttori Edili
giovani con delega alle opere pubbliche dal 2015. E'
stata segretario dei Giovani dell'Ordine degli Ingegneri
di Roma e Provincia. Dal 2013 è stata consigliere di
ACER giovani Dal 2016 è consigliere di ANCE Lazio
giovani. Dal 2017 è Vice Presidente di ACER. Dal 2018
è rappresentante politico ACER in Inarch Lazio. Dal
2018 è tesoriere INARCH Nazionale.

Nato Napoli il 13 Aprile 1981, è un imprenditore edile di 2°
Generazione.

VICE
PRESIDENTE

Domenico Perdono

Edilizia e Territorio

Nel 2005 ha conseguito Laurea in Economia Aziendale
presso Università Parthenope di Napoli e
successivamente Master in Real Estate presso la SDA
Bocconi di Milano e MIP Politecnico di Milano con
specializzazione in Operazioni di Sviluppo Immobiliare.
Nel 2006 è entrato nell’azienda di Famiglia la Perdono
Real Estate S.p.a. occupandosi della gestione dei progetti
di sviluppo terziari e residenziali sul territorio campano.
Nel 2012, dopo l’esperienza nell’impresa di famiglia, ha
fondato la Perdono Development s.r.l. che si occupa di
sviluppo immobiliare nei mercati di Salerno e Napoli.
Dal 2008 è iscritta al Gruppo Giovani ACEN, rivestendo,
negli ultimi tre mandati, il ruolo di Consigliere e Vice
Presidente. Dal 2008 è componente del Commissione
Referente Edilizia e Territorio di Napoli. Ho partecipato al
Gruppo Internazionalizzazione presso Gruppo Giovani
Napoli e Nazionale. Dal 2014 sono Delegato per la
territoriale di Napoli presso il Direttivo Nazionale Gruppo
Giovani Costruttori.

VICE
PRESIDENTE

Federico De Cesare

Rapporti Interni
Laureato in Giurisprudenza, ha inoltre conseguito un
Executive Master in Management delle Imprese di
Costruzioni presso la LUISS Business School.
Imprenditore di quinta generazione, è socio e consigliere
di amministrazione della Impresa Costruzioni De Cesare
Ing. Ulrico srl, la più antica impresa di costruzioni
d'Abruzzo, fondata nel 1861 e specializzata nel restauro
monumentale e nella realizzazione di opere pubbliche.
Divenuto giovanissimo Presidente di Ance Giovani Chieti
nel 2011, è stato successivamente Presidente di Ance
Giovani Abruzzo nel biennio 2013-2015.
Attualmente ricopre il ruolo di Coordinatore dei Giovani
Ance del Mezzogiorno nonché di Presidente dell'Ente
Scuola Edile/CPT della Provincia di Chieti.

È inoltre Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria Chieti Pescara, in carica da giugno 2017.

VICE
PRESIDENTE

Luigi De Santis

Economico, fiscale e tributario e progetti
speciali partenariato pubblico-privato
Barese, nato il 4 maggio del 1984
Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze Giuridiche
d’Impresa fa il suo ingresso nel settore delle costruzioni.
Imprenditore edile di terza generazione è amministratore
dell’azienda di famiglia 2 L.D.S. Costruzioni srl operante
nel settore privato e co-amministratore della MA.DE. srl
operativa in tutta Italia nel settore delle ristrutturazioni.
Sin dall’età di 21 anni comincia il suo percorso
associativo che lo porta a ricoprire svariati incarichi tra
ANCE e Confindustria ed allo stato attuale tra i più
significativi ricopre il ruolo di Presidente ANCE Giovani
Puglia e di Membro eletto del Consiglio Centrale dei
Giovani Imprenditori di Confindustria.
Nel corso degli anni si appassiona e specializza nelle
relazioni internazionali ed istituzionali fino diventare nel
2015 il più giovane console onorario d’Italia, assumendo
la carica di Console On. dello Stato d’Israele.
Nel medesimo ambito attualmente ricopre tra gli altri
anche l’incarico di Responsabile delle relazioni
internazionali della Città Metropolitana di Bari
Organizzatore di svariati convegni ed iniziative su
tematiche economiche e sociali è stato altresì capo
delegazione di diverse missioni imprenditoriali del
sistema associativo che si sono tenute all’estero.

COORDINATORE

Matteo Baroni

Macro-area Nord e delega comunicazione
Nato a Milano il 21 giugno 1982.
Ha conseguito una Laurea in Architettura Presso il
Politecnico di Milano; durante il percorso di studi ha avuto
anche la possibilità di fare uno scambio di 7 mesi in
Messico presso la Universidad Iberoamericana di Città
del Messico. Ha conseguito poi un Master in Urbanistica
e Sviluppo Economico presso la London School of
Economics and Political Sciences (LSE)
Da anni si occupa dell’impresa di famiglia, specializzata in
ristrutturazioni civili e nel campo retail, dove collabora
attivamente seguendo di persona i cantieri e le attività
lavorative.
Iscritto al Gruppo Giovani Assimpredil Ance di Milano Lodi
Monza e Brianza dal 2007, ne è divenuto presidente nel
luglio del 2015 e Presidente dei Giovani Imprenditori
ANCE Lombardia dal 2017.
Ricopre anche la carica di Responsabile della
comunicazione e marketing nazionale dei Giovani
Imprenditori Ance e siete anche nel tavolo organizzativo
del Convegno Nazionale dei Giovani di Confindustria di
Rapallo.

COORDINATORE

Tonino Foti

Macro-area Nord sud
Nato a Roma il 29 gennaio 1981.
Laureato in Ingegneria Civile presso il Politecnico di
Torino nel 2009.
Imprenditore di seconda generazione, lavora presso
l’azienda di famiglia attiva sul mercato dagli anni 70 e
specializzata in opere pubbliche e private principalmente
nel settore dell’edilizia civile e del restauro monumentale.
E’ stato Presidente di Ance Giovani Reggio Calabria dal
2012 al 2015.
E’ attualmente Presidente di Ance Giovani Calabria e
Consigliere di Ance Reggio Calabria dal 2015.

DELEGA

Angelica Donati

Internazionalizzazione
“Nata a Los Angeles, ha vissuto a Roma prima di
trasferirsi in Inghilterra per motivi di studio.
Laureata in Management alla London School of
Economics (LSE), ha successivamente conseguito un
Master in Business Administration alla Said Business
School dell’Università di Oxford.
Inizia il suo percorso professionale nel settore del
marketing e della finanza, lavorando per tre anni nel team
di Foreign Exchange Sales in Goldman Sachs a Londra
occupandosi del mercato del Sud Europa. Dopo l’MBA,
passa in Ralph Lauren, dove ricopre il ruolo di Retail
Marketing Manager. Nel 2012 ha deciso di dedicarsi al
business familiare, entrando in qualità di Head of
International Business in Donati SpA, consolidata società
di costruzioni italiana che da 40 anni si occupa di lavori
infrastrutturali, di restauro, residenziali e commerciali in
Italia e all’estero. Per gestire le operazioni di sviluppo
immobiliare della società ed espanderne le attività
all’estero, Angelica Donati decide di costituire la Donati
Immobiliare Group, un property developer internazionale
con base a Roma, di cui è attualmente CEO.”

DELEGA

Michele Cicala

Innovazione
Sviluppatore immobiliare di Verona appassionato di tutto
quello che è tecnologia e di gestione progetti, dirige la
società di famiglia dal 2016 e ha avviato una startup
legata al BIM e ai nuovi processi in edilizia

DELEGA

Edoardo Vernazza

Economia Circolare
Nato il 05/02/1989 risiede a Carrara, dove seguendo le
orme di famiglia, esercita l’attività di Imprenditore nel
settore delle costruzioni e dell’estrazione lapidea.
Nel 2012, insieme ai 2 fratelli, ha fondato la San
Colombano Costruzioni srl, società generale di
costruzioni che opera sia nel settore privato che negli
appalti pubblici. Visto l’incremento dei volumi, l’anno
successivo è stata trasformata in SpA e ad oggi ne è il
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Ricopre inoltre il ruolo di Presidente del CdA della Marmi
Minucciano Srl, società da lui fondata nel 2014, che
detiene le concessioni di estrazione di 2 cave nel
Comune di Minucciano.
Ad oggi il gruppo si avvale di oltre 75 collaboratori.
Si è avvicinato ai Giovani Imprenditori ANCE nel 2016,
partecipando al Convegno Nazionale Visioni, ne è rimasto
affascinato dall’entusiasmo e da allora ha deciso di
impegnarsi attivamente per il Movimento.
Dal 2017 ricopre la carica di Presidente Gruppo Giovani
ANCE La Spezia, un ruolo che gli ha permesso di
intraprendere iniziative sul territorio ed iniziare un
percorso di crescita del gruppo locale.

Strong

Awesome

Professional

Creative

Nessuno di noi è tanto in
gamba quanto noi tutti
messi insieme
Roy Kroc (fondatore di McDonald’s)
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