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INFORMAZIONI PERSONALI Cristina Manara 
 
  

+39 3346283994 

cristina.manara@confindustria.piemonte.it 

cristinamanara@yahoo.it 

Nata a Pinerolo (Torino) il 13 10 1978  Nazionalità: Italiana 
 
Manager in Confindustria Piemonte per la Pianificazione Territoriale, 
Internazionalizzazione, Logistica e Trasporti, con un’esperienza più che decennale nel 
settore. Coordino le attività di pianificazione, programmazione delle strategie a scala 
interregionale e regionale per i trasporti, la logistica e le infrastrutture, attrazione 
investimenti e internazionalizzazione. Rappresentanza e lobby del sistema 
imprenditoriale con gli enti pubblici e privati. 
Oltre al ruolo che ricopro in Confindustria sono stata Vice Presidente di UIRNet SpA, 
(soggetto attuatore unico e sviluppatore per il MIT della Piattaforma Logistica Nazionale 
digitale), di Sito Logistica, Presidente della Società Interporto di Novara CIM S.p.A., 
Consigliere di Amministrazione di Sito SpA Interporto di Torino e componente in EUSALP 
_EU Strategy for the Alpine Region, membro della Commissione di gara “Architetture 
Rivelate” e per i XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 ero responsabile del Piano 
della Mobilità Olimpica in area montana  
Ho conseguito la laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino a pieni voti, il 
Master in Progettazione Urbanistica Partecipata della Regione Piemonte e sono iscritta 
all’Ordine professionale. Nel 2018 sono stata selezionata per il master “InTheBoardroom 
4.0” promosso e gestito da Valore D in collaborazione con partner di eccellenza come 
Egon Zehnder, General Electric, Linklaters e London Stock Exchange Group su temi di 
governance, legal, compliance e leadership e trasformazione digitale e dell’industry 4.0 
per perfezionare le competenze per  Board Members. 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

  

 
dal 2008 

 
 
 
 

 

 

 

Manager pianificazione territoriale , Trasporti e Logistica e Internazionalizzazione in 

Confindustria Piemonte, Torino    

 
Gestione e programmazione delle policy e delle attività per i settori di competenza 
verso gli Enti pubblici sovraregionali e regionali, relazioni pubbliche e europee e 
rapporti con Istituzioni e Sistema Imprenditoriale. 

Componente del Comitato Trasporti & Infrastrutture di Confindustria nazionale; 
Componente del tavolo regionale per lo sviluppo del territorio: attrazione 
investimenti, internazionalizzazione, infrastrutture, innovazione, sostenibilità e 
resilienza.   L’esperienza dirigenziale multidisciplinare costituisce un elemento 
fortemente distintivo alla gestione dei progetti svolta con un approccio 
imprenditoriale. Completano il profilo una buona dose di curiosità e intraprendenza, 
capacità di reperire e analizzare informazioni in modo critico, buone capacità di 
comunicazione, che consentano di relazionarsi con persone di diverso livello. 
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INCARICHI ATTUALI 

 
    

                                         dal 2018 

 
 

 

dal 2016 
 

                INCARICHI CONCLUSI 

 

                          dal 2015 al 2020 
  

 
 
                          dal 2016 al 2021   
 
 
 
                          dal 2014 al 2020 
                                       
 

dal 2016 al 2019 

 
 

dal 2014 al 2015 

 
 

dal 2014 al 2018 
 

 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

                                    
 

                                    2006 -2008
 

 

 
 
 
 
 
 

 

2003 -2006 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Membro di EUSALP EU Strategy for the Alpine Region in rappresentanza della Regione 

Piemonte, per il AG 4: Promuovere l'intermodalità e l'interoperabilità nel trasporto 

passeggeri e merci 

 

Co-presidente del “Club delle Istituzioni”  

(DIST) Politecnico di Torino – Corso di laurea in Architettura, pianificazione territoriale 
 

 

Vice Presidente e Consigliere di Amministrazione di UIRNET  S.p.A, Roma     
UIRNet è il soggetto attuatore unico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 

la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale 

 

Vice Presidente di SITO LOGISTICA S.C.P., Terminal ferroviario dell’Interporto di 

Torino-Orbassano 

Logistica Intermodale e Trasporti 

 
Consigliere di Amministrazione di S.I.TO  S.p.A., Interporto di Torino -Orbassano 

Società di progettazione di infrastrutture e servizi per il trasporto e la logistica 
 

Presidente e Consigliere di Amministrazione di CIM S.p.A., Interporto di Novara 

Logistica e Real estate 

 

Membro della Commissione di gara di "ARCHITETTURE RIVELATE" per l'Ordine degli 

architetti della Provincia di Torino OAT 

 
Membro del Comitato ristretto di Transpadana  
Comitato promotore dell’Alta Velocità ferroviaria europea passeggeri e merci 

 

 
 
 

Responsabile Real estate di Decathlon per tutta la Regione Nord Ovest 

GDO DECATHLON- Direzione Investimenti Italia – Sede di Moncalieri (To) 

Responsabile dello sviluppo immobiliare per l’area Nord Ovest; 
Ricerca nuovi insediamenti, elaborazione degli studi di fattibilità tecnico ed economici, 
sino all’avvio dell’attività commerciale;  
Conduzione delle trattative economiche e rapporti con le Istituzioni locali. 
 
Responsabile Trasporti Olimpici in area montana TOROC, Torino 2006 
Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali -TOROC 

Responsabile delle operation Trasporti e Permessi per l’area montana; 
Gestione delle relazioni Istituzionali con Prefettura/Questura/Comuni Provincia, Regione, Enti 
del Turismo Locale e CIO (Comitato Olimpico Internazionale); 
Gestione operativa dei trasporti nel Campionato europeo di Short-Track e Figure Skating FIS. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

                             2000 -2002 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Consulente per SIEMENS Information and Communication Network -Tecnosistemi 

Facility Management, Torino    

Per il settore telecomunicazioni attività di ricerca e programmazione dei nuovi siti per 
l’installazione della rete UMTS. 

                                     2018-2019 

 

 
                                              

 

                                                                        Ù 

                                               2013 
 

2002 -2003 
 

2003 

 

2002 

 

1998 

Master di Formazione Executive “InTheBoardroom 4.0” promosso e gestito da  
Valore D in collaborazione con partner di eccellenza quali Egon Zehnder, General 
Electric, Linklaters e London Stock Exchange Group su temi di governance, legal, 
compliance e leadership e trasformazione digitale e dell’industry 4.0 per perfezionare 
le competenze specifiche per Board Members. 
 

Corso specialistico in “Change Management” (Alta Scuola di Confindustria); 
 

MASTER in “Progettazione Urbanistica Partecipata”, Regione Piemonte - Csea; 
 

Iscritta all’Ordine degli Architetti di Torino- OAT; 

 

Laurea quinquennale in Architettura  

Politecnico di Torino, I Facoltà di Architettura; 
 

Borsa di studio : Erasmus Berlin Kunstochschule: Facoltà di Architettura di Berlino. 

                                             Lingue 

 

Attitudini manageriali e 
competenze 

Lingua madre: Italiano; Inglese: molto buono;  Francese: molto buono; 
 

Determinazione, problem solving, integrità, empatia e leadership; 
Ottime capacità gestionali, organizzative e di negoziazione; 
Attitudine al lavoro in team e ottime capacità relazionali; 
Capacità di visione strategica e valutazione dei processi; 
Esperienza consolidata ad operare in un contesto internazionale e istituzionale; 
Esperienza di project management, coordinamento e ottimizzazione delle attività 
operative progettuali aziendali  e inclinazione a lavorare per progetti sfidanti bottom up. 

Competenze digitali Office, Outlook, Access, Internet Explorer; AutoCAD (2D e 3D); Adobe Photoshop; Q-Gis.  

Pubblicazioni 

 

 

 

 

Passioni 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Newsletter Territorio e Trasporti e Internazionalizzazione per Confindustria Piemonte; 

Italia Mondo – Logistica e intermodalità - rivista di settore, vari articoli; 

"Milano, Torino, Nord: scenari territoriali di una cooperazione competitiva"  

Realizzazione e aggiornamento del sito web “OTI Piemonte “coordinamento pubblico privato; 
“Rapporto OTI Nord Ovest” Monitoraggio opere pubbliche e strategiche, (pubblicato annualmente 
alla MCE di Milano).  
 

Pittura, teatro, viaggi, lettura e cinema, scherma, sci. Consigliere dell’Associazione Propeller Club of Turin dal 
2013; Presidente del “Leo Club” (Lions giovanile) Superga nel 2000; Membro dell’Associazione Strada per un 
sogno ONLUS; Socio dell’OFTAL –Lourdes. 


