
Gianfranco BATTISTI 
Il 31 luglio 2018 è stato nominato Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 

Laureato sia in Scienze Politiche che in Economia e Management Internazionale. 

Da febbraio 2017 a ottobre 2018 è stato l’Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, la Società per la 
Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Dal 2009 al 2017 
è stato il Direttore della Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale e dell’Alta Velocità di 
Trenitalia contribuendo a posizionare l’Alta Velocità Italiana tra gli attori principali nel mercato Europeo del 
trasporto ferroviario. Durante la sua gestione ha migliorato sia la crescita economica che l’efficienza 
industriale del business del traffico passeggeri e in particolare quello dell’alta velocità eseguendo 
un’importante e straordinaria fase di turnaround aziendale dove ha raggiunto significativi bilanci a margine 
positivo e consolidati in tutti gli anni della sua gestione. 

Nel 1998 è entrato a far parte del Gruppo Ferrovie dello Stato come Responsabile Marketing e Yield 
Management del Prodotto Notte, per poi assumere incarichi maggiori tra i quali quello di Direttore 
Marketing/Commerciale. 

Ha fatto parte della Task-Force Nazionale del Comitato Gestionale e Accoglienza del Giubileo 2000. 

Da maggio 2009 al 2011 è stato Consigliere di Amministrazione della Società Artesia S.p.A. per i 
collegamenti ferroviari Italia- Francia. 

È stato il Referente per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sia per EXPO 2015 che per il Giubileo 
2016. 

Dal 1988 al 1997 ha lavorato nel Gruppo Fiat Auto S.p.A. con incarichi di Responsabilità in ambito 
Direzione Marketing/Commerciale. 

Da giugno 2016 è il Presidente Nazionale di Federturismo la Federazione di Confindustria che raggruppa 
le imprese del settore sia a livello Nazionale che Internazionale con compiti istituzionali, di governance e di 
rappresentanza. 

Nelle sue attività legate al mondo delle imprese è anche Membro del Consiglio di Presidenza di 
Confindustria Nazionale. 

È stato da giugno 2011 a maggio 2017 Presidente della Sezione Trasporti di Unindustria Lazio. 

Collabora come testimonial aziendale con le Università Bocconi di Milano e Luiss di Roma per il Master 
in Economia del Turismo. 

È componente del Consiglio di Indirizzo Strategico dell’Università Europea di Roma. 

Ha collaborato come testimonial aziendale con le Università degli Studi di Perugia/Assisi nell’ambito del 
corso di laurea in Economia del Turismo, Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni e Cooperazioni 
Aziendali, Università La Sapienza di Roma Facoltà di Economia indirizzo Turismo, con Università Luiss di 
Roma per il Master in Eco-Mobility Management. 

È nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Onlus Incontradonna per la prevenzione del tumore al 
seno. 

È nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Onlus Aspro per il supporto ai pazienti di Radioterapia 
Oncologica c/o l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma. 



Nel 2011 è stato membro del Comitato d’Onore dei Giochi Paraolimpici Mondiali di Roma. 

È nel consiglio nazionale dell’Associazione “Aspesi”, che riunisce società di promozione e sviluppo 
immobiliare che investono in iniziative di valorizzazione, sviluppo e trasformazione immobiliare. 

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, sia a livello nazionale che internazionale, tra i quali a Londra nel 2009 
Il Global Award WTM consegnato dall’allora Sindaco di Londra Boris Johnson per le strategie di sviluppo 
del business nell’Alta Velocità in Italia 

Nel 2010 ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

 
 
 

 


