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 PROFILO MANAGERIALE  

Mi occupo di comunicazione, organizzazione eventi, rapporti con la stampa, relazioni istituzionali e 

associative. In questi anni ho avuto l’occasione di guardare la realtà che mi circonda da un 

osservatorio privilegiato sul territorio, sul mondo industriale nazionale e internazionale prima e su 

quello delle aziende di servizi oggi.  

Risoluzione dei problemi e gestione di situazioni di crisi hanno contraddistinto spesso la mia 

quotidiana attività lavorativa. 

La laurea in economia e commercio (percorso aziendale), il tesserino (e la passione!) da giornalista 

pubblicista e altre attività di formazione costituiscono le mie fondamenta, sulle quali ho costruito la 

mia attività lavorativa. 

 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
2020 – presente  AMIU Genova  

Dirigente Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione di Gruppo 

 

 

La struttura Relazioni Esterne e Comunicazione di Gruppo si occupa della definizione delle strategie 

di comunicazione e dell’immagine coordinata di Amiu Genova, definendo tutti gli aspetti relativi al 

brand e al piano di comunicazione aziendale, compresa la definizione e la validazione dei 

contenuti di tutti le comunicazioni dell’azienda verso l’esterno. 

 

La struttura riporta al Presidente.  

 

 

2006 – 2020   ANSALDO ENERGIA 

Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne 

 

 

Il Gruppo Ansaldo Energia è un protagonista internazionale nel campo della generazione elettrica, 

un player in grado di fornire all’industria un modello integrato, dagli impianti chiavi in mano, ai 

componenti (turbine a gas, turbine a vapore, generatori, microturbine), al service a supporto, fino 

alle attività nel campo dell’energia nucleare.  

 

Le principali attività seguite sono state relazioni istituzionali e associative, pubblicità, organizzazione 

eventi, fiere, comunicazione interna ed esterna, social media management, sito internet e intranet. 

 

In Ansaldo Energia ho avuto la possibilità di relazionarmi con il Top Management, con l’intera 

struttura organizzativa aziendale, in un contesto via via sempre più internazionale. Il percorso di 

internazionalizzazione imboccato dall’azienda vede due date significative: il 2014 con l’ingresso di 

Shanghai Electric nell’azionariato e il 2016 con l’acquisizione, a seguito della fusione di Alstom con 

General Electric, degli asset industriali di Alstom nel settore delle turbine a gas di grande taglia e 

quindi di oltre 600 nuovi colleghi, in Florida e in Svizzera, che si sono aggiunti a quelli in Olanda, 

negli Emirati Arabi e nel Regno Unito. Rapportami quindi con colleghi stranieri, ma anche con 

partner, fornitori e clienti è “pane quotidiano” del mio lavoro. Questo nuovo contesto ha richiesto 

anche l’implementazione di una nuova piattaforma intranet di comunicazione interna di Gruppo, 

con esigenze di profilazione a seconda del dipendente che la visita, senza però dimenticare i 

colleghi che, lavorando in produzione, non stanno davanti a un pc.  

  

Ansaldo Energia esce dal Gruppo Finmeccanica nel 2013: è stata una grande opportunità di 

“nuotare da soli”, senza il supporto della grande struttura di comunicazione di una Holding 

industrial. Così, abbiamo dovuto immaginare un nuovo brand, una nuova identità corporate, nuovi 

strumenti di comunicazione interna ed esterna.  
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L’organizzazione di grandi eventi, sia negli stabilimenti di Ansaldo Energia, sia all’estero, mi ha 

consentito di relazionarmi con le massime autorità nazionali (Quirinale, Palazzo Chigi, Ministeri) e 

internazionali. Segnalo le tre più significative: la visita del Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano del 2009, la cerimonia di firma dell’ingresso di Shanghai Electric del maggio 2014, alla 

presenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e la visita di Han Zheng, la massima autorità 

cinese di Shanghai e uno dei sette uomini politici più importanti della Cina, nel giugno 2017 in 

occasione dell’inaugurazione del nuovo stabilimento aziendale di Genova Cornigliano.  

 

Ho avuto l’onore anche di partecipare a missioni internazionali di altissimo livello, come quella di 

Confindustria insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in Georgia e in Azerbaijan 

nel luglio 2018. 

 

In questi anni mi sono trovato nella situazione di dover gestire la comunicazione di complesse 

situazioni di crisi: nel 2012 l’attentato all’Amministratore Delegato di Ansaldo Nucleare, nel 2018 il 

crollo del Ponte Morandi e le conseguenze su Ansaldo Energia, nel 2019 un tragico incidente sul 

lavoro.  

 

 

2004 – 2006   GOVERNO ITALIANO 

 

Assistente parlamentare. 

 

2004 – 2006   GIORNALISTA FREELANCE 

 

 

 

 ALTRI RUOLI RICOPERTI  
 

2019 – 2020   CENTRO DI COMPETENZA “START 4.0” 

Membro del Consiglio di Amministrazione 

 

2019 – 2020   DIGITAL INNOVATION HUB CONFINDUSTRIA LIGURIA 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico 

 

2014 – 2020   CONFINDUSTRIA GENOVA 

Dal 2019  Membro del Consiglio Generale 

Dal 2018  Membro del Consiglio Direttivo della Sezione Metalmeccanica Impiantistica 

2018 – oggi  Componente dei Saggi del Gruppo Giovani 

2015 – oggi  Componente del Comitato di Redazione del magazine “Genova Impresa” 

2015 – 2018  Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani   

 

2015 – 2020   FEDERAZIONE ANIMA CONFINDUSTRIA MECCANICA VARIA 

Vice Presidente UCT Unione Costruttori Turbine 

 

2012 – 2020   ANIMP Associazione Nazionale Impiantistica 

 Membro del Comitato Editoriale di Impiantistica Italiana 

 

 

 

 FORMAZIONE 
 

2009 Master "BEST" Finmeccanica Group certificato MBA ASFOR.  

2003 Laura in Economia e Commercio – Università degli Studi di Genova 

1997 Diploma Liceo Linguistico - “Grazia Deledda”  

 

 COMPETENZE  
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LINGUISTICHE  

 ITALIANO: Madre lingua 

 FRANCESE: Ottimo 

 INGLESE: Molto Buono  

 TEDESCO: Scolastico  

 

 

INFORMATICHE 

 

Principali applicativi Microsoft Office, Microsoft Sharepoint, gestione canali social media. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

2005 – oggi Giornalista pubblicista, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Liguria. 

2011 – today Socio del Rotary Club Genova Sud Ovest, ho ricoperto vari ruoli nel Club e 

nel Distretto 2032 (Liguria e Basso Piemonte). 

2003 – 2010  Socio del Rotaract Club Genova, Presidente dal 2006 al 2008. Vice 

Rappresentante Distrettuale nel 2009/2010.  

 

Impegnato in politica dal 1994 al 2007, sono stato eletto Rappresentante degli Studenti nel 

Consiglio di Amministrazione dell’Università di Genova e Consigliere di Municipio per due 

cicli amministrativi (1997/2002 e 2002/2007 Municipio 1 Genova Centro Est).  

 

 

 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome:   Luciano Maria GANDINI  

Data di nascita: 26 Febbraio 1979 

Nazionalità:  Italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


