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Dalla rivista "management delle utilities e delle

infrastrutture"

“Premio Manager Infrastrutture dell’anno. A chi passa il
testimone Moretti? Avviate le consultazioni per il Premio
2013”

La Rivista Management delle Utilities e delle Infrastrutture (MUI) ha

avviato le consultazioni per assegnare il Premio Manager

Infrastrutture 2013. Il vincitore sarà scelto tra chi si è saputo

distinguere nel determinare lo sviluppo infrastrutturale del Paese e

del relativo settore produttivo in particolare (ma non solo) nel

corso degli anni 2012-2013. Candidabili sono manager, politici,

professionisti, finanzieri, banchieri, amministratori pubblici o

studiosi.
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A votare saranno i componenti dei Comitati della Rivista MUI

espressione dei massimi vertici delle imprese e delle associazioni

dei settori utilities e infrastrutture, della pubblica amministrazione,

delle istituzioni e dell’accademia.

La prima edizione del Premio ha visto come vincitore l’Ing. Mauro

Moretti, AD di Ferrovie dello Stato Italiane, “per aver contribuito in

modo determinante all’Alta Velocità ferroviaria, opera di notevole

prestigio per il Paese”.

Il Premio sarà consegnato in occasione del VIII Workshop annuale

dell'Osservatorio I Costi del Non Fare che si terrà a Roma il 21

novembre 2013, presso la Sala delle Colonne della Camera dei

Deputati.
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