
 

Giuliano Frosini 

Consigliere di Amministrazione del Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane 

Nato a Napoli il 18 settembre 1968. 

È laureato in Ingegneria Elettronica - Seconda Università 
degli Studi di Napoli, ha collaborato con le cattedre di 
"Economia ed organizzazione Aziendale" e "Tecnologia 
dei processi produttivi". 

Altri incarichi:  

Direttore Affari Istituzionali TERNA (dal 2011 ad oggi): 

 elabora la strategia dei rapporti istituzionali e gestisce le relazioni con Amministrazioni 
Statali, Istituzioni,Organizzazioni ed Enti Pubblici e privati; 

 gestisce le relazioni con le Istituzioni dell'Unione Europea e con le Istituzioni e i Governi 
degli Stati membri e con l'ENTSO.E; 

 monitora i lavori parlamentari e le attivita delle Pubbliche Amministrazioni pubbliche 
europee aventi potenziale impatto sul business; 

 presidia gli affari regolatori e i rapporti con l'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas; 
 collabora allo sviluppo del valore e della reputazione del Gruppo definendo ed attuando 

le strategie di immagine e corporate identity - garantisce l'efficacia delle iniziative di 
comunicazione media presidiando il rapporto con gli stakeholders; 

 contribuisce al consolidamento dell'immagine e del consenso esterno ed elabora la 
strategia di Corporate Social Responsibility di Gruppo. 

 
Direttore Publíc Affaírs Government Relatíons Europa LOTTOMATICA (dal 2005 al 2011): 

 elabora la strategia dei rapporti istituzionali e gestisce le relazioni con Amministrazioni 
statali, Istituzioni, Organizzazioni ed Enti pubblici e privati; 

 gestisce le relazioni con le Istituzioni dell'unione Europea e con le Istituzioni e i Governi 
degli Stati membri; 

 monitora i lavori parlamentari e le attività delle Pubbliche Amministrazioni pubbliche 
europee aventi potenziale impatto sul business; 

 collabora allo sviluppo del valore e della reputazione del Gruppo definendo ed attuando 
le strategie di immagine e corporate identity e garantendo l'efficacia delle iniziative di 
comunicazione e di relazione con i media; 

 contribuisce al consolidamento dell'immagine e del consenso esterno curando la 
definizione e la realizzazione di iniziative per la sponsorizzazione di eventi istituzionali e 
sociali, di manifestazioni sportive e di eventi culturali; 

 elabora la strategia di Corporate Social Responsibility di Gruppo, assicurando la 
pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità e presidiando il programma per 
l'implementazione di standard per il Gioco Responsabile; 

Direttore Generale - IL RIFORMISTA (dal 2004 al 2005). 

Responsabile Business Development - Responsabile Segreteria Tecnica – SVILUPPO 
ITALIA (dal 2000 al 2003). 

Consigliere del Ministro –MINISTERO DEL WELFARE (dal 1999 al 2000). 

Capo della segreteria del Ministro -MINISTERO DEL WELFARE (dal 1998 al 1999). 



Capo dello Staff del Sindaco – COMUNE DI NAPOLI (dal 1994 al 1998). 

Attività Legislativa e di assistenza parlamentare - Senato della Repubblica Presidenza I 
Commissione (dal 1994 al 1998). 

Attività Legislativa e di assistenza parlamentare- Camera dei Deputati- (dal 1994 al 1995).  

Altre Attività: 

 coordinatore del gruppo di Lavoro per l'applicazione delle deleghe di riordino degli 
incentivi all'occupazione presso i Ministeri dell'Economia e del Lavoro; 

 membro della task force per la gestione delle crisi industriali presso Presidenza del 
Consiglio; 

 OCSE - Comitato di Direzione Programma LEED "Local Economic and Employment 
Development; 


