
C. Filangieri

AMMINISTRATORE

DELEGATO

PRESIDENTE 

M. Sarmi

G. Venditti

General Counsel, 

Antitrust & 

Compliance Office

Assicura la tutela legale della

Società, la gestione dei rapporti e

il presidio delle tematiche relative

alla normativa Antitrust, nonché il

monitoraggio della conformità dei

processi operativi aziendali

rispetto al quadro normativo di

riferimento. La Funzione assicura

inoltre il raccordo con le funzioni

TIM competenti per le tematiche

di Audit e Compliance. La

Funzione garantisce, infine, – per

quanto di competenza e in

raccordo con la Funzione Security

di TIM – il presidio degli

adempimenti relativi alla

normativa Golden Power e

Sicurezza Nazionale Cibernetica

attraverso la propria

Organizzazione di Sicurezza.

M. Valducci

Regulatory

Office

Assicura il presidio dei

processi regolatori e i

rapporti con Enti e Autorità

di riferimento. La Funzione

assicura inoltre il raccordo

con le Funzioni di TIM

competenti per la gestione

degli adempimenti normativi

in materia di Privacy

G. Mandurino

Chief Financial 

Office

D. Casale

Hr & General 

Services

A.  Collevecchio

End To End 

Management

V. Di Foggia

Marketing & Sales

F. Di Perna

Chief Technology 

Office

Assicura il monitoraggio e l’analisi delle

performance in logica end to end dei processi di

fornitura dei servizi offerti agli Operatori e i relativi

piani di miglioramento, garantendo l’interlocuzione

con gli stakeholders interni ed esterni

Assicura la gestione

amministrativa, contabile e

finanziaria della Società anche

attraverso la definizione dei

relativi piani, budget e forecast, il

monitoraggio dei KPI ed il

reporting interno ed istituzionale

Assicura la gestione delle risorse

umane e il presidio delle

tematiche di prevenzione,

sicurezza e salute dei lavoratori.

Assicura inoltre la gestione dei

processi di acquisto e il presidio

del contratto di servizio con TIM,

l’ottimizzazione complessiva dei

fabbisogni d’acquisto nonché la

gestione delle attività di real

estate.

Assicura l’analisi del mercato e

degli scenari UBB, anche sulla

base delle evoluzioni

tecnologiche, definendo e

sviluppando coerentemente il

portafoglio di prodotti/servizi e le

strategie di commercializzazione.

La funzione si occupa altresì

della gestione dei contratti di

Wholebuy, dell’elaborazione di

piani e programmi commerciali e

del relativo monitoring e la

gestione del sito web

Assicura la governance delle

attività di realizzazione, delivery,

creation e manutenzione della

rete, il planning, il monitoring

degli avanzamenti e il demand IT,

garantendo la coerenza con i

target economici e le cornici di

budget

P. Di Bartolomei

Institutional & 

External 

Communication

Assicura la gestione delle

relazioni esterne e la

rappresentazione della

posizione di FiberCop nei

confronti degli Organismi

Istituzionali, in raccordo con

le funzioni TIM competenti


