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Sergio Gerosa 

Presidente 

Sergio Gerosa lavora in Thales Alenia Space Italia dal 1991. Dopo aver 

lavorato molti anni come responsabile di progetti di grande complessità,  

ha ricoperto vari ruoli direzionali nell’’ambito della società: prima come  

Responsabile della Linea Programmi di Telecomunicazioni Commerciali, 

poi come Direttore della Competitività Prodotti ed infine, dal 2009, come  

Direttore Operational & Forecast Planning. 

E’’ certificato PMP® e IPMA Level A (Project Director). 

Iscritto dal 2007 al PMI Central Italy Chapter, è stato membro associato 

del Comitato Direttivo dal 2008 al 2011, Direttore Programmi e Sviluppo 

Professionale dal 2012 al 2014, e infine Presidente  dal 2016 al 2017. 

Coordina iinoltre il Comitato di Redazione della Newsletter “Il Corriere del 

PM” dal 2009, ed è stato responsabile del Comitato Difesa Sicurezza e 

Spazio, Chimica e Impiantistica e Edilizia e Infrastrutture. 

E’ autore di numerose pubblicazioni sul Project Management, tra cui 

il libro “«TECNICHE E METODOLOGIE DI PROJECT MANAGEMENT – 

La gestione di programmi complessi con particolare riferimento al 

settore spaziale”» (2011, Aracne Editrice). 

Il suo campo di esperienza spazia dal Risk and Opportunity Management 

alle tecniche di comunicazione nel team di progetto, dall�’Earned Value 

Management alle tecniche di team building, dalle metodologie avanzate di 

pianificazione programmazione e controllo alla sponsorship di progetto. 

E’’ docente di Project Management per Thales University e in vari 

Master universitari (La Sapienza, Tor Vergata, LUISS Business School, 

Sole24Ore). E’ Country Practice Manager per Program Management 

& Business Processes nell�’ambito di Thales University Roma, e 

Subject Matter Expert di Project Management nell’ambito della 

Leonardo Faculty. 

Per maggiori info: www.linkedin.com/in/sergiogerosa  

Dopo questa prima esperienza come Presidente e grazie alla lunga 

esperienza maturata come volontario del Chapter, mi presento per un 

secondo mandato per portare a termine il percorso che abbiamo 

intrapreso insieme due anni orsono.  

E’ stato un periodo di grande impegno e soddisfazione, in cui non sono 

mancati risultati concreti: l’accordo tra i tre Chapter Italiani che ha aperto 

nuove prospettive di collaborazione a livello nazionale; il conseguente 

consolidamento della nostra posizione in Italia Centrale e il cambio di 

nome del Chapter; la celebrazione dei nostri 20 anni con uno 

straordinario evento internazionale a Roma di due giornate il 6-7 Ottobre 

2016; la forte presenza a livello Europeo, concretizzatasi con 

l’assegnazione a Roma del PMI EMEA Congress & LIM 2017 e la firma 

degli accordi tra i Chapter Europei per l’European Passport; il 1° Forum 

Nazionale di Firenze lo scorso 6 Ottobre; il 1° Workshop dei PMI Italy 

Chapters il 7 Ottobre; una crescita dei soci del 42% nel biennio; … 

Ma tanto resta ancora da fare: 

• Rafforzare la qualità e il valore percepito delle nostre attività, per 

portare il nostro brand ad essere percepito come garanzia di 

eccellenza e professionalità.  

• Rafforzare la collaborazione dei PMI Italy Chapters, sul maggior 

numero di attività possibile, ragionando anche su una possibile (seppur 

non indispensabile) futura  fusione in un’unica associazione: più 

grande, più forte e di maggior valore per i soci e i volontari. 

• Rafforzare la visibilità internazionale del nostro Chapter, cresciuta 

molto in questi anni, con una presenza costante in ambito Europeo. 

• Continuare la crescita della membership a ritmi sostenuti. 

• Ridurre i costi per i nostri soci, a partire dalla membership fee e dal 

costo degli eventi per i soci, che caleranno già nel 2018. 

 


