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Massimiliano Archiapatti, nuovo presidente Aniasa © ANSA/
ROMA - Massimiliano Archiapatti, direttore generale e ad di Hertz Italiana, è il nuovo
presidente di Aniasa, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi
Automobilistici,che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità
(noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, fleet management e servizi di
infomobilità e assistenza nell'automotive).
Da gennaio presidente reggente dell'associazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal
suo predecessore Andrea Cardinali, Archiapatti è stato nominato all'unanimità dall'assemblea
generale con un incarico triennale(2018-2020). Il nuovo presidente sarà supportato nella sua
attività dalla squadra di vice presidenti e consiglieri che compongono il consiglio generale in
carica.
Classe 1969, romano, due figlie, laureato in Economia e Commercio presso l'Università La
Sapienza di Roma, Massimiliano Archiapatti, oltre all'esperienza manageriale in Johnson &
Johnson, ha arricchito il suo percorso professionale nella multinazionale americana del
noleggio Hertz Italia, con diversi incarichi, tra cui Fleet Operations Manager, Regional
Manager Operations, Sales Director, sempre con iniziative innovative focalizzate sulla qualità
dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti, raggiungendo risultati che lo hanno portato dal
2012 alla guida dell'azienda come Direttore Generale e Amministratore Delegato.

E' docente del Master post - lauream in 'Legal Advisor & Human Resources Management'
presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma. La sua attività in Aniasa ha preso avvio nel
2013, con l'incarico di Vice Presidente e la delega sul tema dei rapporti con le società
aeroportuali, a cui si è aggiunta nel 2017 quella dei rapporti sindacali e sull'Osservatorio
Salariale.
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MOTORI: ARCHIAPATTI NUOVO PRESIDENTE ANIASA
ROMA (ITALPRESS) - Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e AD di Hertz Italiana, e' il
nuovo Presidente di ANIASA, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi
Automobilistici, che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilita' (noleggio
veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, fleet management e servizi di infomobilita' e assistenza
nell'automotive). Archiapatti, da gennaio presidente Reggente dell'Associazione in seguito alle
dimissioni rassegnate dal suo predecessore Andrea Cardinali, e' stato nominato all'unanimita'
dall'Assemblea Generale con un incarico triennale (2018-2020). Il nuovo presidente sara' supportato
nella sua attivita' dalla squadra di vice presidenti e consiglieri che compongono il Consiglio Generale in
carica. "Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti assoluti della mobilita' privata
e aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un quarto dell'immatricolato auto nazionale e
una presenza sempre piu' significativa nel mondo dei servizi ai veicoli - ha detto Archiapatti -. La sfida
piu' stimolante per l'Associazione nei prossimi anni sara' essere protagonista e catalizzatore del rapido
processo di evoluzione dell'intera mobilita', spinta dall'innovazione tecnologica e dal graduale
passaggio dalla cultura della proprieta' all'uso, ampliando la base associativa e garantendo servizi e
rappresentanza anche a settori strategici e ad alto contenuto di innovazione come telematica e car
sharing, entrati negli ultimi anni in Associazione". "Sul fronte istituzionale - ha aggiunto il neoPresidente -, ANIASA attende la formazione del nuovo Governo per mettere a disposizione del
Decisore politico e delle Istituzioni centrali e locali le proprie competenze, giocando quindi un ruolo
sempre piu' incisivo sui tavoli che disegnano il presente e il futuro della mobilita' e promuovendo un
aggiornamento dello scenario normativo alle attuali mutate condizioni del mercato, con importanti
positive ricadute sullo sviluppo economico e turistico del nostro Paese". (ITALPRESS). sat/com 11Mag-18 13:00
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Massimiliano Archiapatti, nuovo presidente Aniasa © ANSA/
ROMA - Massimiliano Archiapatti, direttore generale e ad di Hertz Italiana, è il nuovo
presidente di Aniasa, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi
Automobilistici,che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità
(noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, fleet management e servizi di
infomobilità e assistenza nell'automotive).
Da gennaio presidente reggente dell'associazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal
suo predecessore Andrea Cardinali, Archiapatti è stato nominato all'unanimità dall'assemblea
generale con un incarico triennale(2018-2020). Il nuovo presidente sarà supportato nella sua
attività dalla squadra di vice presidenti e consiglieri che compongono il consiglio generale in
carica.
Classe 1969, romano, due figlie, laureato in Economia e Commercio presso l'Università La
Sapienza di Roma, Massimiliano Archiapatti, oltre all'esperienza manageriale in Johnson &
Johnson, ha arricchito il suo percorso professionale nella multinazionale americana del
noleggio Hertz Italia, con diversi incarichi, tra cui Fleet Operations Manager, Regional
Manager Operations, Sales Director, sempre con iniziative innovative focalizzate sulla qualità
dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti, raggiungendo risultati che lo hanno portato dal
2012 alla guida dell'azienda come Direttore Generale e Amministratore Delegato.

E' docente del Master post - lauream in 'Legal Advisor & Human Resources Management'
presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma. La sua attività in Aniasa ha preso avvio nel
2013, con l'incarico di Vice Presidente e la delega sul tema dei rapporti con le società
aeroportuali, a cui si è aggiunta nel 2017 quella dei rapporti sindacali e sull'Osservatorio
Salariale.
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Massimiliano Archiapatti, 49 anni, direttore generale e amministratore delegato di
Hertz Italiana, è il nuovo presidente dell’Aniasa, l’Associazione nazionale
dell’industria dell'autonoleggio e dei servizi automobilistici, che all’interno di
Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo
termine, rent-a-car, car sharing, fleet management e servizi di infomobilità e
assistenza nell’automotive).
Fino al 2020. Archiapatti, vicepresidente dell’Aniasa dal 2013, da gennaio 2018
presidente reggente dell’associazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal suo
predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato all’unanimità dall’assemblea
generale con un incarico triennale (2018-2020). Il nuovo presidente sarà
supportato nella sua attività dalla squadra di vice presidenti e consiglieri che
compongono il Consiglio generale in carica.

Massimiliano Archiapatti

Archiapatti nuovo presidente di Aniasa

Massimiliano Archiapatti, direttore generale e ad di Hertz Italiana, è il nuovo presidente di Aniasa,
l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, che all’interno di
Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-acar, car sharing, fleet management e servizi di infomobilità e assistenza nell’automotive).
Archiapatti, da gennaio presidente reggente dell’Associazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal
suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato all’unanimità dall’assemblea generale
con un incarico triennale (2018-2020). Il nuovo presidente sarà supportato nella sua attività dalla
squadra di vicepresidenti e consiglieri che compongono il consiglio generale in carica.
Noi protagonisti della mobilità
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti assoluti della mobilità privata e
aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un quarto dell’immatricolato auto nazionale e
una presenza sempre più significativa nel mondo dei servizi ai veicoli.”, ha dichiarato Archiapatti, “La
sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni sarà essere protagonista e
catalizzatore del rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità, spinta dall’innovazione
tecnologica e dal graduale passaggio dalla cultura della proprietà all’uso, ampliando la base
associativa e garantendo servizi e rappresentanza anche a settori strategici e ad alto contenuto di
innovazione come telematica e car sharing, entrati negli ultimi anni in Associazione”.
Pronti a collaborare con il nuovo Governo
“Sul fronte istituzionale”, ha aggiunto il neo-presidente, “Aniasa attende la formazione
del nuovo Governo per mettere a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni centrali e
locali le proprie competenze, giocando quindi un ruolo sempre più incisivo sui tavoli che disegnano il

presente e il futuro della mobilità e promuovendo un aggiornamento dello scenario normativo
alle attuali mutate condizioni del mercato, con importanti positive ricadute sullo sviluppo economico
e turistico del nostro Paese”.

Massimiliano Archiapatti nuovo Presidente ANIASA. La sfida, essere protagonisti
dell’evoluzione della mobilità
(FERPRESS) – Roma, 11 MAG – Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e AD di Hertz
Italiana, è il nuovo Presidente di ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e
Servizi Automobilistici, che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità
(noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, fleet management e servizi di infomobilità e
assistenza nell’automotive).
Archiapatti, da gennaio Presidente Reggente dell’Associazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal
suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un
incarico triennale (2018-2020).
Il nuovo Presidente sarà supportato nella sua attività dalla squadra di vice Presidenti e Consiglieri che
compongono il Consiglio Generale in carica.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti assoluti della mobilità privata e
aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un quarto dell’immatricolato auto nazionale e
una presenza sempre più significativa nel mondo dei servizi ai veicoli.", ha dichiarato Archiapatti, “La
sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni sarà essere protagonista e catalizzatore del
rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità, spinta dall’innovazione tecnologica e dal graduale
passaggio dalla cultura della proprietà all’uso, ampliando la base associativa e garantendo servizi e
rappresentanza anche a settori strategici e ad alto contenuto di innovazione come telematica e car
sharing, entrati negli ultimi anni in Associazione”.
"Sul fronte istituzionale”, ha aggiunto il neo-Presidente, “ANIASA attende la formazione del nuovo
Governo per mettere a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni centrali e locali le proprie
competenze, giocando quindi un ruolo sempre più incisivo sui tavoli che disegnano il presente e il
futuro della mobilità e promuovendo un aggiornamento dello scenario normativo alle attuali mutate
condizioni del mercato, con importanti positive ricadute sullo sviluppo economico e turistico del nostro
Paese".

Aniasa: ufficiale, Archiapatti è il nuovo presidente
NOLEGGIO

di Marco Castelli | 11 maggio 2018
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di Aniasa,

l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici che rappresenta
il settore dei servizi di mobilità (noleggio a lungo termine, noleggio a breve termine, car
sharing, Fleet Management e servizi di infomobilità e assistenza nell’automotive) all’interno
di Confindustria.

Il presidente e amministratore delegato di Hertz Italiana, da gennaio, ricopriva già il ruolo di
presidente reggente dell’associazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal suo
predecessore Andrea Cardinali.
Approfondisci: la nostra intervista a Archiapatti sul futuro della mobilità
L’IMPORTANZA DI ANIASA
Archiapatti è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale di Aniasa, con un
incarico triennale (2018-2020).

“Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti assoluti della mobilità privata
e aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un quarto dell’immatricolato
nazionale e una presenza sempre più significativa nel mondo dei servizi ai veicoli”
Massimiliano Archiapatti.
LE SFIDE FUTURE DELL’ASSOCIAZIONE
Riguardo alle sfide di Aniasa, il neo-presidente ha le idee chiare. La principale sarà quella di
“essere protagonista e catalizzatore del rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità,
spinta dall’innovazione tecnologica e dal graduale passaggio dalla cultura della proprietà
all’uso”.
In questo contesto, secondo Archiapatti è fondamentale ampliare la base associativa e
garantire “servizi e rappresentanza anche a settori strategici e ad alto contenuto di
innovazione come telematica e car sharing, entrati negli ultimi anni in associazione”.
I RAPPORTI CON IL NUOVO GOVERNO
Per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni, conclude Archiapatti, “Aniasa attende la
formazione del nuovo Governo per mettere a disposizione del Decisore politico e delle
Istituzioni centrali e locali le proprie competenze”.
L’associazione, quindi, vuole giocare “un ruolo sempre più incisivo sui tavoli che disegnano il
presente e il futuro della mobilità” e promuovere “un aggiornamento dello scenario normativo
alle attuali mutate condizioni del mercato, con importanti positive ricadute sullo sviluppo
economico e turistico del nostro Paese”.
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Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e AD di Hertz Italiana, è il nuovo Presidente
di ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi
Automobilistici, che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità
(noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, fleet management e servizi di
infomobilità e assistenza nell’automotive).
Archiapatti, da gennaio Presidente Reggente dell’Associazione in seguito alle dimissioni
rassegnate dal suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato all’unanimità
dall’Assemblea Generale con un incarico triennale (2018-2020). Il nuovo Presidente sarà
supportato nella sua attività dalla squadra di vice Presidenti e Consiglieri che compongono il
Consiglio Generale in carica.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti assoluti della mobilità privata
e aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un quarto dell’immatricolato auto
nazionale e una presenza sempre più significativa nel mondo dei servizi ai veicoli – ha
dichiarato Archiapatti – La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni sarà
essere protagonista e catalizzatore del rapido processo di evoluzione dell’intera
mobilità, spinta dall’innovazione tecnologica e dal graduale passaggio dalla cultura della
proprietà all’uso, ampliando la base associativa e garantendo servizi e rappresentanza anche a

settori strategici e ad alto contenuto di innovazione come telematica e car sharing, entrati
negli ultimi anni in Associazione”.
“Sul fronte istituzionale – ha aggiunto il neo-Presidente – ANIASA attende la formazione del
nuovo Governo per mettere a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni
centrali e locali le proprie competenze, giocando quindi un ruolo sempre più incisivo sui
tavoli che disegnano il presente e il futuro della mobilità e promuovendo un aggiornamento
dello scenario normativo alle attuali mutate condizioni del mercato, con importanti positive
ricadute sullo sviluppo economico e turistico del nostro Paese”.
Classe 1969, romano, due figlie, laureato in Economia e Commercio presso l’Università La
Sapienza di Roma, Massimiliano Archiapatti, oltre all’esperienza manageriale in Johnson &
Johnson, ha arricchito il suo percorso professionale nella multinazionale americana del
noleggio Hertz Italia, con diversi incarichi, tra cui Fleet Operations Manager, Regional
Manager Operations, Sales Director, sempre con iniziative innovative focalizzate sulla qualità
dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti, raggiungendo risultati che lo hanno portato dal
2012 alla guida dell’azienda come Direttore Generale e Amministratore Delegato.
E’ docente del Master post – lauream in “Legal Advisor & Human Resources
Management” presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. La sua attività in ANIASA ha
preso avvio nel 2013, con l’incarico di Vice Presidente e la delega sul tema dei rapporti con le
società aeroportuali, a cui si è aggiunta nel 2017 quella dei rapporti sindacali e
sull’Osservatorio Salariale.
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Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e AD di Hertz Italiana, è il nuovo Presidente di ANIASA,
l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici, che all’interno di
Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car,
car sharing, fleet management e servizi di infomobilità e assistenza nell’automotive).

Archiapatti, da gennaio Presidente Reggente dell’Associazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal
suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un
incarico triennale (2018-2020).

Il nuovo Presidente sarà supportato nella sua attività dalla squadra di vice Presidenti e Consiglieri che
compongono il Consiglio Generale in carica.

"Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti assoluti della mobilità privata e
aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un quarto dell’immatricolato auto nazionale e

una presenza sempre più significativa nel mondo dei servizi ai veicoli.", ha dichiarato Archiapatti, “La
sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni sarà essere protagonista e catalizzatore del
rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità, spinta dall’innovazione tecnologica e dal graduale
passaggio dalla cultura della proprietà all’uso, ampliando la base associativa e garantendo servizi e
rappresentanza anche a settori strategici e ad alto contenuto di innovazione come telematica e car
sharing, entrati negli ultimi anni in Associazione”.

"Sul fronte istituzionale”, ha aggiunto il neo-Presidente, “ANIASA attende la formazione del nuovo
Governo per mettere a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni centrali e locali le proprie
competenze, giocando quindi un ruolo sempre più incisivo sui tavoli che disegnano il presente e il
futuro della mobilità e promuovendo un aggiornamento dello scenario normativo alle attuali mutate
condizioni del mercato, con importanti positive ricadute sullo sviluppo economico e turistico del nostro
Paese".
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Massimiliano Archiapatti: nuovo presidente ANIASA

Massimiliano Archiapatti, direttore Generale e AD di Hertz Italiana, è il nuovo
presidente di ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e
Servizi Automobilistici, che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei
servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing,
fleet management e servizi di infomobilità e assistenza nell’automotive).
Archiapatti, da gennaio Presidente Reggente dell’Associazione in seguito alle
dimissioni rassegnate dal suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato
all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico triennale (2018-2020).
Il nuovo Presidente sarà supportato nella sua attività dalla squadra di vice
Presidenti e Consiglieri che compongono il Consiglio Generale in carica.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti assoluti della
mobilità privata e aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un quarto
dell’immatricolato auto nazionale e una presenza sempre più significativa nel
mondo dei servizi ai veicoli.", ha dichiarato Archiapatti, “La sfida più stimolante
per l'Associazione nei prossimi anni sarà essere protagonista e catalizzatore del
rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità, spinta dall’innovazione
tecnologica e dal graduale passaggio dalla cultura della proprietà all’uso,
ampliando la base associativa e garantendo servizi e rappresentanza anche a
settori strategici e ad alto contenuto di innovazione come telematica e car
sharing, entrati negli ultimi anni in Associazione”.

"Sul fronte istituzionale”, ha aggiunto il neo-Presidente, “ANIASA attende la
formazione del nuovo Governo per mettere a disposizione del Decisore politico e
delle Istituzioni centrali e locali le proprie competenze, giocando quindi un ruolo
sempre più incisivo sui tavoli che disegnano il presente e il futuro della mobilità e
promuovendo un aggiornamento dello scenario normativo alle attuali mutate
condizioni del mercato, con importanti positive ricadute sullo sviluppo economico
e turistico del nostro Paese".

Massimiliano Archiapatti è il nuovo presidente di Aniasa
11 maggio 2018 11:54

Massimiliano Archiapatti, direttore generale e ad di Hertz Italiana, è il nuovo Presidente di Aniasa,
l’associazione nazionale industria dell’autonoleggio e servizi automobilistici, che all’interno di
Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-acar, car sharing, fleet management e servizi di infomobilità e assistenza nell’automotive).
Archiapatti, da gennaio presidente reggente dell’associazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal
suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un
incarico triennale (2018-2020).
«Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti assoluti della mobilità privata e
aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un quarto dell’immatricolato auto nazionale e
una presenza sempre più significativa nel mondo dei servizi ai veicoli – ha dichiarato Archiapatti -. La
sfida più stimolante per l’associazione nei prossimi anni sarà essere protagonista e catalizzatore del
rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità, spinta dall’innovazione tecnologica e dal graduale
passaggio dalla cultura della proprietà all’uso, ampliando la base associativa e garantendo servizi e
rappresentanza anche a settori strategici e ad alto contenuto di innovazione come telematica e car
sharing, entrati negli ultimi anni in associazione. Sul fronte istituzionale – ha aggiunto il neopresidente -, Aniasa attende la formazione del nuovo governo per mettere a disposizione del decisore
politico e delle Istituzioni centrali e locali le proprie competenze, giocando quindi un ruolo sempre più
incisivo sui tavoli che disegnano il presente e il futuro della mobilità e promuovendo un

aggiornamento dello scenario normativo alle attuali mutate condizioni del mercato, con importanti
positive ricadute sullo sviluppo economico e turistico del nostro Paese».

ANIASA: Massimiliano Archiapatti è il nuovo presidente
Incarico triennale, fino alla fine del 2020

di Fabio Cavagnera11 maggio, 2018
ANIASA - L'Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici ha eletto
Massimiliano Archiapatti come suo nuovo presidente. Avrà un incarico triennale: "La sfida più
stimolante sarà essere protagonista e catalizzatore del rapido processo di evoluzione della
mobilità".

L’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici ha un nuovo
presidente: si tratta di Massimiliano Archiapatti, direttore generale ed amministratore delegato
di Hertz Italia. Era già presidente reggente dell’Associazione dallo scorso mese di gennaio ed ora
è stato nominato nuovo numero uno all’unanimità, con un incarico triennale, cioè dal 2018 al
2020. Romano, classe 1969, Archiapatti è all’interno di ANIASA dal 2013, con incarico di vice
presidente e la delega sul tema dei rapporti con le società aeroportuali.
L’Associazione, all’interno di Confindustria, rappresenta il settore dei servizi di mobilità: dal
noleggio a lungo termine al noleggio classico, passando per car sharing e fleet management. “La
sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni sarà essere protagonista e catalizzatore del
rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità – le parole del nuovo presidente – spinta
dall’innovazione tecnologica e dal graduale passaggio dalla cultura della proprietà all’uso,
ampliando la base associativa e garantendo servizi e rappresentanza anche a settori strategici e ad
alto contenuto di innovazione come telematica e car sharing, entrati negli ultimi anni in
Associazione”.
L’attuale incertezza politica è uno dei temi caldi nel nostro Paese, ma Archiapatti è pronto a
collaborare con il nuovo governo, quando verrà formato: “ANIASA attende la formazione del
nuovo Governo per mettere a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni centrali e locali le
proprie competenze, giocando quindi un ruolo sempre più incisivo sui tavoli che disegnano il
presente e il futuro della mobilità e promuovendo un aggiornamento dello scenario normativo alle
attuali mutate condizioni del mercato, con importanti positive ricadute sullo sviluppo economico e
turistico del nostro Paese”.

Massimiliano Archiapatti - Presidente di ANIASA
venerdì 11 maggio 2018 12:52:51

Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e AD di Hertz Italiana, è il nuovo Presidente
di ANIASA,
l’Associazione
Nazionale
Industria
dell'Autonoleggio
e
Servizi
Automobilistici, che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità
(noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, fleet management e servizi di infomobilità e
assistenza
nell’automotive).
Archiapatti, da gennaio Presidente Reggente dell’Associazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal
suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un
incarico triennale (2018-2020). Il nuovo Presidente sarà supportato nella sua attività dalla squadra di
vice Presidenti e Consiglieri che compongono il Consiglio Generale in carica.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti assoluti della mobilità privata e
aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un quarto dell’immatricolato auto nazionale e una
presenza sempre più significativa nel mondo dei servizi ai veicoli - ha dichiarato Archiapatti .- La sfida
più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni sarà essere protagonista e catalizzatore del rapido
processo di evoluzione dell’intera mobilità, spinta dall’innovazione tecnologica e dal graduale
passaggio dalla cultura della proprietà all’uso, ampliando la base associativa e garantendo servizi e
rappresentanza anche a settori strategici e ad alto contenuto di innovazione come telematica e car
sharing,
entrati
negli
ultimi
anni
in
Associazione”.
"Sul fronte istituzionale - ha aggiunto il neo-Presidente - ANIASA attende la formazione del nuovo
Governo per mettere a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni centrali e locali le proprie
competenze, giocando quindi un ruolo sempre più incisivo sui tavoli che disegnano il presente e il
futuro della mobilità e promuovendo un aggiornamento dello scenario normativo alle attuali mutate

condizioni del mercato, con importanti positive ricadute sullo sviluppo economico e turistico del nostro
Paese".
Classe 1969, romano, due figlie, laureato in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di
Roma, Massimiliano Archiapatti, oltre all’esperienza manageriale in Johnson & Johnson, ha arricchito
il suo percorso professionale nella multinazionale americana del noleggio Hertz Italia, con diversi
incarichi, tra cui Fleet Operations Manager, Regional Manager Operations, Sales Director, sempre con
iniziative innovative focalizzate sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, raggiungendo
risultati che lo hanno portato dal 2012 alla guida dell’azienda come Direttore Generale e
Amministratore
Delegato.
E’ docente del Master post – lauream in “Legal Advisor & Human Resources Management” presso
l’Università LUISS Guido Carli di Roma. La sua attività in ANIASA ha preso avvio nel 2013, con
l’incarico di Vice Presidente e la delega sul tema dei rapporti con le società aeroportuali, a cui si è
aggiunta nel 2017 quella dei rapporti sindacali e sull’Osservatorio Salariale.

Massimiliano Archiapatti è il nuovo Presidente di ANIASA
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Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e AD di Hertz Italiana, è il nuovo Presidente di ANIASA,
l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici, che all’interno di
Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-acar, car sharing, fleet management e servizi di infomobilità e assistenza nell’automotive).
Archiapatti, da gennaio Presidente Reggente dell’Associazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal
suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un
incarico triennale (2018-2020).
Il nuovo Presidente sarà supportato nella sua attività dalla squadra di vice Presidenti e Consiglieri che
compongono il Consiglio Generale in carica.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti assoluti della mobilità privata e
aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un quarto dell’immatricolato auto nazionale e
una presenza sempre più significativa nel mondo dei servizi ai veicoli.", ha dichiarato Archiapatti, “La
sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni sarà essere protagonista e catalizzatore del
rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità, spinta dall’innovazione tecnologica e dal graduale
passaggio dalla cultura della proprietà all’uso, ampliando la base associativa e garantendo servizi e
rappresentanza anche a settori strategici e ad alto contenuto di innovazione come telematica e car
sharing, entrati negli ultimi anni in Associazione”.
"Sul fronte istituzionale”, ha aggiunto il neo-Presidente, “ANIASA attende la formazione del nuovo
Governo per mettere a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni centrali e locali le proprie
competenze, giocando quindi un ruolo sempre più incisivo sui tavoli che disegnano il presente e il
futuro della mobilità e promuovendo un aggiornamento dello scenario normativo alle attuali mutate
condizioni del mercato, con importanti positive ricadute sullo sviluppo economico e turistico del
nostro Paese".

Massimiliano Archiapatti, nuovo Presidente di ANIASA
Pubblicato Venerdì, 11 Maggio 2018 10:23

Massimiliano Archiapatti, direttore generale e amministratore di Hertz
Italia, è stato nominato il nuovo presidente di ANIASA (Associazione Nazionale Industria
dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici) per il triennio 2018-2020. ANIASA rappresenta
all’interno di Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, renta-car, car sharing, fleet management e servizi di infomobilità e assistenza nell’automotive). La
nomina di Archiapatti, che da gennaio ricopriva già la carica di presidente reggente
dell’associazione, arriva in seguito le dimissioni del suo predecessore Andrea Cardinali. Ad
affiancarlo sarà la squadra di vice presidenti e consiglieri che compongono il Co nsiglio generale
in carica. "La sfida più stimolante per ANIASA nei prossimi anni sarà essere protagonista e
catalizzatore del rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità, spinta dall’innovazione
tecnologica e dal graduale passaggio dalla cultura alla proprietà all’uso, ampliando la base
associativa e garantendo servizi e rappresentanza anche a settori strategici e ad alto contenuto
di innovazione come telematica e car sharing, divenuti negli ultimi anni strategici per
l’associazione", ha dichiarato il neo-presidente.

Aniasa, Massimiliano Archiapatti è il nuovo presidente
Noleggio 11/05/2018

Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e Amministratore di Hertz Italia e
nuovo Presidente di Aniasa
Massimiliano Archiapatti è il nuovo Presidente di Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria
dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici che rappresenta all’interno di Confindustria il settore dei
sevizi di mobilità (noleggio a lungo e a breve termine, carsharing, fleet management e servizi di
infomobilità e assistenza nell’automotive).
Archiapatti (foto a lato), da gennaio Presidente Reggente dell’Associazione in seguito alle dimissioni
rassegnate dal suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea
Generale con un incarico triennale (2018-2020).
“La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni – ha commentato Archiapatti – sarà
essere protagonista e catalizzatore del rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità, spinta
dall’innovazione tecnologica e dal graduale passaggio dalla cultura della proprietà all’uso,
ampliando la base associativa e garantendo servizi e rappresentanza anche a settori strategici e ad alto
contenuto di innovazione come telematica e car sharing, entrati negli ultimi anni in Associazione".
Massimiliano Archiapatti, 49 anni, ha alle spalle un percorso professionale ricco di esperienze
manageriali che l’hanno portato a collaborare prima con Johnson & Johnson e poi con la società di
noleggio Hertz Italia, dove attualmente è Direttore Generale e Amministratore Delegato. La sua
attività in Aniasa ha preso avvio nel 2013, con l’incarico di Vice Presidente e la delega sul tema dei
rapporti con le società aeroportuali, a cui si è aggiunta nel 2017 quella dei rapporti sindacali e
sull’Osservatorio Salariale.
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Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e AD di Hertz Italiana, è il nuovo Presidente di
ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, che
all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo
termine, rent-a-car, car sharing, fleet management e servizi di infomobilità e assistenza
nell’automotive).
Archiapatti, da gennaio Presidente Reggente dell’Associazione in seguito alle dimissioni rassegnate
dal suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con
un incarico triennale (2018-2020).
“La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni sarà essere protagonista e catalizzatore
del rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità, spinta dall’innovazione tecnologica e dal
graduale passaggio dalla cultura della proprietà all’uso, ampliando la base associativa e
garantendo servizi e rappresentanza anche a settori strategici e ad alto contenuto di innovazione
come telematica e car sharing, entrati negli ultimi anni in Associazione”.

Aniasa, Archiapatti nominato presidente
11 Maggio 2018

ROMA - Massimiliano Archiapatti, direttore generale e ad di Hertz Italiana, è il nuovo
presidente di Aniasa, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi
Automobilistici,che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità
(noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, fleet management e servizi di
infomobilità e assistenza nell'automotive).
Da gennaio presidente reggente dell'associazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal
suo predecessore Andrea Cardinali, Archiapatti è stato nominato all'unanimità
dall'assemblea generale con un incarico triennale(2018-2020). Il nuovo presidente sarà
supportato nella sua attività dalla squadra di vice presidenti e consiglieri che compongono il
consiglio generale in carica.
Classe 1969, romano, due figlie, laureato in Economia e Commercio presso l'Università La
Sapienza di Roma, Massimiliano Archiapatti, oltre all'esperienza manageriale in Johnson &
Johnson, ha arricchito il suo percorso professionale nella multinazionale americana del
noleggio Hertz Italia, con diversi incarichi, tra cui Fleet Operations Manager, Regional
Manager Operations, Sales Director, sempre con iniziative innovative focalizzate sulla
qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti, raggiungendo risultati che lo hanno
portato dal 2012 alla guida dell'azienda come Direttore Generale e Amministratore
Delegato.
E' docente del Master post - lauream in 'Legal Advisor & Human Resources Management'
presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma. La sua attività in Aniasa ha preso avvio nel
2013, con l'incarico di Vice Presidente e la delega sul tema dei rapporti con le società

aeroportuali, a cui si è aggiunta nel 2017 quella dei rapporti sindacali e sull'Osservatorio
Salariale.
© Riproduzione riservata

Aniasa - Archiapatti nuovo presidente
Massimiliano Archiapatti, 49 anni, direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italiana, è il
nuovo ...
Aniasa - Archiapatti nuovo presidente (Di venerdì 11 maggio 2018) Massimiliano Archiapatti, 49 anni,
direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italiana, è il nuovo presidente dellAniasa,
lAssociazione nazionale dellindustria dell'autonoleggio e dei servizi automobilistici, che allinterno di
Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-acar, car sharing, fleet management e servizi di infomobilità e assistenza nellautomotive).Fino al 2020.
Archiapatti, vicepresidente dellAniasa dal 2013, da gennaio 2018 presidente reggente
dellassociazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal suo predecessore Andrea Cardinali, è stato
nominato allunanimità dallassemblea generale con un incarico triennale (2018-2020). Il nuovo
presidente sarà supportato nella sua attività dalla squadra di vice presidenti e consiglieri che
compongono il Consiglio generale in carica.

Aniasa, Massimiliano Archiapatti nuovo presidente
11 Maggio 2018

Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e AD di Hertz Italiana, è il nuovo Presidente di
ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici, che
all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a
lungo termine, rent-a-car, car sharing, fleet management e servizi di infomobilità e assistenza
nell’automotive). Archiapatti, da gennaio Presidente Reggente dell’Associazione in seguito alle
dimissioni rassegnate dal suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato all’unanimità
dall’Assemblea Generale con un incarico triennale (2018-2020). Il nuovo Presidente sarà
supportato nella sua attività dalla squadra di vice Presidenti e Consiglieri che compongono il
Consiglio Generale in carica. "Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti
assoluti della mobilità privata e aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un
quarto dell’immatricolato auto nazionale e una presenza sempre più significativa nel mondo
dei servizi ai veicoli.", ha dichiarato Archiapatti, “La sfida più stimolante per l'Associazione nei
prossimi anni sarà essere protagonista e catalizzatore del rapido processo di evoluzione
dell’intera mobilità, spinta dall’innovazione tecnologica e dal graduale passaggio dalla cultura
della proprietà all’uso, ampliando la base associativa e garantendo servizi e rappresentanza

anche a settori strategici e ad alto contenuto di innovazione come telematica e car sharing,
entrati negli ultimi anni in Associazione”. "Sul fronte istituzionale”, ha aggiunto il neoPresidente, “ANIASA attende la formazione del nuovo Governo per mettere a disposizione del
Decisore politico e delle Istituzioni centrali e locali le proprie competenze, giocando quindi un
ruolo sempre più incisivo sui tavoli che disegnano il presente e il futuro della mobilità e
promuovendo un aggiornamento dello scenario normativo alle attuali mutate condizioni del
mercato, con importanti positive ricadute sullo sviluppo economico e turistico del nostro
Paese".

MASSIMILIANO ARCHIAPATTI,NUOVO PRESIDENTE DI ANIASA
Maggio 11, 2018 - Pubblicato in News

Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e AD di Hertz Italiana, è il nuovo Presidente
di ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi
Automobilistici, che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità
(noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, fleet management e servizi di
infomobilità e assistenza nell’automotive).
Archiapatti, da gennaio Presidente Reggente dell’Associazione in seguito alle dimissioni
rassegnate dal suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato all’unanimità
dall’Assemblea Generale con un incarico triennale (2018-2020).
Il nuovo Presidente sarà supportato nella sua attività dalla squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che compongono il Consiglio Generale in carica.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti assoluti della mobilità privata
e aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un quarto dell’immatricolato auto
nazionale e una presenza sempre più significativa nel mondo dei servizi ai veicoli.", ha
dichiarato Archiapatti, “La sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni sarà
essere protagonista e catalizzatore del rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità,
spinta dall’innovazione tecnologica e dal graduale passaggio dalla cultura della proprietà
all’uso, ampliando la base associativa e garantendo servizi e rappresentanza anche a settori

strategici e ad alto contenuto di innovazione come telematica e car sharing, entrati negli
ultimi anni in Associazione”.
"Sul fronte istituzionale”, ha aggiunto il neo-Presidente, “ANIASA attende la formazione del
nuovo Governo per mettere a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni centrali e
locali le proprie competenze, giocando quindi un ruolo sempre più incisivo sui tavoli che
disegnano il presente e il futuro della mobilità e promuovendo un aggiornamento dello
scenario normativo alle attuali mutate condizioni del mercato, con importanti positive ricadute
sullo sviluppo economico e turistico del nostro Paese".
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Massimiliano Archiapatti: nuovo presidente ANIASA

Massimiliano Archiapatti, direttore Generale e AD di Hertz Italiana, è il nuovo
presidente di ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e
Servizi Automobilistici, che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei
servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing,
fleet management e servizi di infomobilità e assistenza nell’automotive).
Archiapatti, da gennaio Presidente Reggente dell’Associazione in seguito alle
dimissioni rassegnate dal suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato
all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico triennale (2018-2020).
Il nuovo Presidente sarà supportato nella sua attività dalla squadra di vice
Presidenti e Consiglieri che compongono il Consiglio Generale in carica.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti assoluti della
mobilità privata e aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un quarto
dell’immatricolato auto nazionale e una presenza sempre più significativa nel
mondo dei servizi ai veicoli.", ha dichiarato Archiapatti, “La sfida più stimolante
per l'Associazione nei prossimi anni sarà essere protagonista e catalizzatore del
rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità, spinta dall’innovazione
tecnologica e dal graduale passaggio dalla cultura della proprietà all’uso,
ampliando la base associativa e garantendo servizi e rappresentanza anche a
settori strategici e ad alto contenuto di innovazione come telematica e car
sharing, entrati negli ultimi anni in Associazione”.

"Sul fronte istituzionale”, ha aggiunto il neo-Presidente, “ANIASA attende la
formazione del nuovo Governo per mettere a disposizione del Decisore politico e
delle Istituzioni centrali e locali le proprie competenze, giocando quindi un ruolo
sempre più incisivo sui tavoli che disegnano il presente e il futuro della mobilità e
promuovendo un aggiornamento dello scenario normativo alle attuali mutate
condizioni del mercato, con importanti positive ricadute sullo sviluppo economico
e turistico del nostro Paese".

Massimiliano Archiapatti è il nuovo Presidente di ANIASA
Il numero uno di Hertz sarà alla guida dell’Associazione fino al 2020.
La sfida: “essere protagonisti dell’evoluzione della mobilità”.

Roma 11 maggio 2018 – Massimiliano Archiapatti, Direttore
Generale e AD di Hertz Italiana, è il nuovo Presidente di ANIASA, l’Associazione Nazionale
Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, che all’interno di Confindustria
rappresenta il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car
sharing, fleet management e servizi di infomobilità e assistenza nell’automotive).

Archiapatti, da gennaio Presidente Reggente dell’Associazione in seguito alle dimissioni
rassegnate dal suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato all’unanimità
dall’Assemblea Generale con un incarico triennale (2018-2020).
Il nuovo Presidente sarà supportato nella sua attività dalla squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che compongono il Consiglio Generale in carica.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti assoluti della mobilità privata e
aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un quarto dell’immatricolato auto
nazionale e una presenza sempre più significativa nel mondo dei servizi ai veicoli.“, ha
dichiarato Archiapatti, “La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni sarà essere
protagonista e catalizzatore del rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità, spinta
dall’innovazione tecnologica e dal graduale passaggio dalla cultura della proprietà all’uso,
ampliando la base associativa e garantendo servizi e rappresentanza anche a settori strategici e

ad alto contenuto di innovazione come telematica e car sharing, entrati negli ultimi anni in
Associazione”.

“Sul fronte istituzionale”, ha aggiunto il neoPresidente, “ANIASA attende la formazione del nuovo Governo per mettere a disposizione del
Decisore politico e delle Istituzioni centrali e locali le proprie competenze, giocando quindi un
ruolo sempre più incisivo sui tavoli che disegnano il presente e il futuro della mobilità e
promuovendo un aggiornamento dello scenario normativo alle attuali mutate condizioni del
mercato, con importanti positive ricadute sullo sviluppo economico e turistico del nostro Paese“.

Massimiliano Archiapatti – Chi è chi
Classe 1969, romano, due figlie, laureato in Economia e Commercio presso l’Università La
Sapienza di Roma, Massimiliano Archiapatti, oltre all’esperienza manageriale in Johnson &
Johnson, ha arricchito il suo percorso professionale nella multinazionale americana del noleggio
Hertz Italia, con diversi incarichi, tra cui Fleet Operations Manager, Regional Manager
Operations, Sales Director, sempre con iniziative innovative focalizzate sulla qualità dei servizi e
sulla soddisfazione dei Clienti, raggiungendo risultati che lo hanno portato dal 2012 alla guida
dell’azienda come Direttore Generale e Amministratore Delegato.
E’ docente del Master post – lauream in “Legal Advisor & Human Resources Management”
presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.
La sua attività in ANIASA ha preso avvio nel 2013, con l’incarico di Vice Presidente e la delega
sul tema dei rapporti con le società aeroportuali, a cui si è aggiunta nel 2017 quella dei rapporti
sindacali e sull’Osservatorio Salariale.

Massimiliano Archiapatti è il nuovo Presidente di ANIASA
14 maggio 2018

Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e AD di Hertz Italiana, è il nuovo Presidente di ANIASA,
l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, che all’interno di
Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-acar, car sharing, fleet management e servizi di infomobilità e assistenza nell’automotive).
Archiapatti, da gennaio Presidente Reggente dell’Associazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal
suo predecessore Andrea Cardinali, è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un
incarico triennale (2018-2020).
Il nuovo Presidente sarà supportato nella sua attività dalla squadra di vice Presidenti e Consiglieri che
compongono il Consiglio Generale in carica.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono i protagonisti assoluti della mobilità privata e
aziendale del Paese, con una quota crescente di oltre un quarto dell’immatricolato auto nazionale e
una presenza sempre più significativa nel mondo dei servizi ai veicoli.”, ha dichiarato Archiapatti, “La

sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni sarà essere protagonista e catalizzatore del
rapido processo di evoluzione dell’intera mobilità, spinta dall’innovazione tecnologica e dal graduale
passaggio dalla cultura della proprietà all’uso, ampliando la base associativa e garantendo servizi e
rappresentanza anche a settori strategici e ad alto contenuto di innovazione come telematica e car
sharing, entrati negli ultimi anni in Associazione”.
“Sul fronte istituzionale”, ha aggiunto il neo-Presidente, “ANIASA attende la formazione del nuovo
Governo per mettere a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni centrali e locali le proprie
competenze, giocando quindi un ruolo sempre più incisivo sui tavoli che disegnano il presente e il
futuro della mobilità e promuovendo un aggiornamento dello scenario normativo alle attuali mutate
condizioni del mercato, con importanti positive ricadute sullo sviluppo economico e turistico del
nostro Paese”.
Massimiliano Archiapatti – Chi è chi
Classe 1969, romano, due figlie, laureato in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di
Roma, Massimiliano Archiapatti, oltre all’esperienza manageriale in Johnson & Johnson, ha arricchito
il suo percorso professionale nella multinazionale americana del noleggio Hertz Italia, con diversi
incarichi, tra cui Fleet Operations Manager, Regional Manager Operations, Sales Director, sempre con
iniziative innovative focalizzate sulla qualità dei servizi e
sulla soddisfazione dei Clienti, raggiungendo risultati che lo hanno portato dal 2012 alla guida
dell’azienda come Direttore Generale e Amministratore Delegato.
E’ docente del Master post – lauream in “Legal Advisor & Human Resources Management” presso
l’Università LUISS Guido Carli di Roma.
La sua attività in ANIASA ha preso avvio nel 2013, con l’incarico di Vice Presidente e la delega sul tema
dei rapporti con le società aeroportuali, a cui si è aggiunta nel 2017 quella dei rapporti sindacali e
sull’Osservatorio Salariale.

