
1. Il viadotto di San Lorenzo
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Roma, sede dell’ANAS.
Arriviamo, grazie all’infaticabile motorino, in anticipo: giu-
sto il tempo di incontrare Manuela Zucchini e Lorenzo

Falciai che, con il loro apporto, ci hanno consentito di intervi-
stare il nuovo vertice di Quadrilatero Marche Umbria SpA: il Pre-
sidente, Dott. Guido Perosino, e l’Amministratore Delegato, Ing.
Eutimio Mucilli. Una sorta di intervista doppia, considerata la
loro cortesia e disponibilità.
Prima di iniziare il fuoco delle domande una breve premessa.
Da quando il progetto del Quadrilatero Marche-Umbria venne
impostato, agli inizi degli anni 2000, il quadro economico sul
quale poggiava è radicalmente mutato: l’esplosione della crisi,
la difficoltà delle Imprese, il succedersi dei Governi.
La costruzione delle due strade extraurbane principali Foligno-
Civitanova Marche e Perugia-Ancona e delle opere connesse,

un progetto da 2,2 miliardi di Euro, era - ed è - un piano ambi-
zioso. E lo è dal punto di vista tecnico, visto che l’opera valica
l’Appennino Umbro-Marchigiano in due punti, e in gran parte
in galleria; ma anche dal punto di vista finanziario: l’opera, in-
fatti, si propone di attrarre capitali privati non tramite il “classi-
co” project financing (qui non esiste alcun pedaggio), ma at-
traverso il meccanismo del Piano di Area Vasta che, in estrema
sintesi, prevede il contributo di quelle Imprese che andranno
ad insediarsi nelle zone industriali, le “Aree Leader”.
Ora, a quasi cinque anni dall’inizio dei cantieri, la Società Qua-
drilatero SpA ha mutato i vertici con l’arrivo, come preceden-
temente accennato di Guido Perosino alla Presidenza e di Eu-
timio Mucilli nel ruolo di Amministratore Delegato.
Con loro abbiamo fatto il punto sulla situazione del progetto,
sia dal punto di vista tecnico che finanziario.

Bruno Amatucci Massimo Lanari

L’uomo che…
raddoppia

Uomini che hanno fatto tanta strada
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INTERVISTA “DOPPIA” CON I RESPONSABILI DEL PROGETTO “QUADRILATERO”:
IL DOTT. GUIDO PEROSINO E L’ING. EUTIMIO MUCILLI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE
E AMMINISTRATORE DELEGATO DI QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA

2

2A. Guido Perosino, Presidente di Quadrilatero
Marche-Umbria SpA

2B. Eutimio Mucilli, Amministratore Delegato di Quadrilatero
Marche-Umbria SpA



Entriamo nella stanza dell’Amministratore Delegato, che già era
arredata prima del suo arrivo.
Un po’ ovunque, crest e targhe delle cerimonie di apertura al
traffico di tratti stradali e di abbattimenti in galleria. C’è l’im-
mancabile mappa di Umbria e Marche, con i tracciati viari del
progetto Quadrilatero e molte, moltissime carte sulla scrivania
che lasciano ad intendere che l’arredo della stanza sia l’ultimo
dei suo pensieri...
Ricordiamo che l’Ing. Eutimio Mucilli è già noto ai Lettori anche
per altri articoli proposti su “Strade & Autostrade” (si veda “S&A”
n° 55 e n° 35)...

“Strade & Autostrade”: “Cominciamo con il tratto Foligno-Ci-
vitanova Marche. Ormai ci siamo: quando è prevista l’apertura
al traffico?”.

“Eutimio Mucilli”: “Entro il 2014 sarà aperto al traf-
fico il primo tratto da Colfiorito a Serravalle del Chien-
ti e tutti i lavori saranno completati nei primi mesi del
2015. A Dicembre è stato abbattuto il diaframma del-
l’ultima galleria, oltre 40 km di scavi conclusi in quat-
tro anni in un territorio dall’orografia molto complessa.
Il potenziamento dell’asse Foligno-Civitanova Mar-
che (S.S. 77 “Val di Chienti”), mi piace ricordare, è a
pieno diritto una grande opera. Oltre 35 km di mo-
derna superstrada a quattro corsie, 13 gallerie na-
turali, nove artificiali, 16 viadotti, per oltre 1 miliardo
e 100 milioni di Euro di investimento”.

“S&A”: “A proposito di investimenti: con il “Decreto
del Fare” sono arrivati dei fondi proprio per la S.S. 77”.
“EM”: “Sì. Con questo Decreto il Governo ha stan-
ziato 60 milioni di Euro per un tratto dell’asse. Ma è
importante ricordare che c’erano delle conditio si-
ne qua non per l’utilizzo di questi fondi. Tra le altre
e di maggior rilievo, il raggiungimento del 90% di
avanzamento lavori entro il 31 Dicembre 2013, pe-
na la revoca dei fondi stessi. Obiettivo centrato”.

“S&A”: “Sulla Perugia-Ancona, invece, la situazio-
ne è più complessa. Può riepilogarci brevemente
l’accaduto?”.
“EM”: “I lavori, sulla Perugia-Ancona, sono stati
avviati alla fine del 2009, dopo la gara pubblica che
ha assegnato la realizzazione al Contraente Gene-
rale DIRPA, che a sua volta le ha interamente affi-
date a BTP Spa. Per problemi di natura finanziaria
BTP ha fatto ricorso alla procedura di concordato
preventivo, nel corso della quale, alla fine del 2011,
il ramo BTP Infrastrutture è stato acquistato dalla
Società Impresa SpA, divenuta pertanto principa-
le Affidatario di DIRPA”.
Prima di proseguire gli chiediamo il titolo dell’ulti-
mo libro letto. “Gli sdraiati” di Michele Serra, ci ri-
sponde. Avendolo letto trascorriamo qualche mi-
nuto a commentare l’opera, concludendo che “Il
leggere è il cibo della mente”.

Uomini che hanno fatto tanta strada
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3. L’inquadramento territoriale degli assi viari
del Quadrilatero Marche-Umbria

4. Il sistema viario del Quadrilatero Marche-Umbria

5. L’abbattimento del diaframma della galleria Pale (Frazione
di Foligno) il 4 Dicembre 2013 portò alla conclusione dello
scavo di tutte le gallerie
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“S&A”: “Tuttavia, anche con l’avvento della Società Impresa
SpA, i lavori non sono decollati…”
“EM”: “In verità, dopo il subentro di Impresa, sono stati ag-
giornati i cronoprogrammi dei lavori, oggetto di impegni firma-
ti tra la Società Quadrilatero, il Contraente Generale DIRPA e le
Regioni Marche e Umbria, che prevedevano il completamento
del tratto Pianello-Valfabbrica nel 2013 e delle restanti tratte
Serra San Quirico-Albacina e Cancelli-Fossato di Vico tra il 2014
ed il 2015. Le attività sono riprese e a Febbraio 2013 avevano
consuntivato il 40% dei lavori dell’asse, pari a circa 200 milio-
ni di Euro di prestazioni contrattuali”.

“S&A”: “E poi cosa è successo?”.
“EM”: “A partire dai primi mesi del 2013, anche la situazione fi-
nanziaria di Impresa è repentinamente peggiorata, inducendo
la stessa, ai primi di Marzo, ad inoltrare al Tribunale di Roma
un’Istanza di concordato preventivo”.

“S&A”: “E dunque i lavori si sono bloccati?”.
“EM”: “Purtroppo sì, il 19 Marzo 2013. Successivamente, nel
mese di Luglio, Impresa ha presentato Istanza al Ministero del-
lo Sviluppo Economico per l’ammissione alla procedura di Am-
ministrazione Straordinaria prevista dalla Legge Marzano, fa-
cendo venir meno il procedimento di concordato preventivo at-
tivato presso il Tribunale di Roma nel mese di Marzo”.
“S&A”: “E qui è entrato in scena il Commissario Straordinario…”.
“EM”: “Esattamente il 10 Luglio il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico ha assoggettato la Società Impresa alla procedura di
Amministrazione Straordinaria, nominando contestualmente il
Commissario Straordinario nella persona della Professoressa
Daniela Saitta.

“S&A”: “Qual è il ruolo del Commissario?”.
“EM”: “In termini di legge, effettua le operazioni di gestione e
utilizzo dei beni delle Aziende assoggettate alla procedura fi-
nalizzate alla ristrutturazione o cessione. Tutto questo è speci-
ficato in un ‘Programma’, ossia un piano industriale dettaglia-
to che deve essere approvato dal Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico e successivamente depositato presso il Tribunale che
ha dichiarato lo stato di insolvenza”.

“S&A”: “E Quadrilatero SpA come ha reagito?”.
“EM”: “Abbiamo immediatamente attivato una serie di incon-
tri con i nuovi interlocutori per fornire tutto il supporto neces-
sario, attività questa che prosegue quotidianamente nell’obiet-
tivo di riavviare quanto prima i lavori sull’intero asse”.

“S&A”: “Ad oggi qual è la situazione?”.
“EM”: “Il Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta del
Commissario Straordinario, ha ammesso alla procedura di Am-
ministrazione Straordinaria anche il Contraente Generale DIR-
PA, con l’obiettivo di aumentare la capacità di gestione da par-
te del Commissario stante la stretta interconnessione tra DIR-
PA e Impresa”.

“S&A”: “Previsioni?”.
“EM”: “Il Programma relativo ad Impresa prevede la cessione
dei rami d’Azienda, compreso il ramo Quadrilatero. Il 23 Dicem-
bre scorso è scaduto il termine fissato dall’Amministrazione Straor-
dinaria entro il quale presentare le manifestazioni di interesse per
rilevare le attività di Impresa. A quanto risulta, vi sono state nu-
merose manifestazioni di interesse da parte di acquirenti. La ces-
sione dovrebbe perfezionarsi nel corso dei prossimi mesi. Nel
frattempo, stiamo operando affinché i lavori possano riprende-
re anche prima del subentro del nuovo acquirente”.
Karl Kraus, Scrittore austriaco vissuto dal 1874 al 1936, scri-
veva: “L’educazione è ciò che la maggior parte delle persone
riceve, molti trasmettono e pochi possiedono”. Siamo fortuna-
ti: interloquire con l’Ing. Mucilli ci ha fatto tornare in mente que-
ste splendide parole prima di passare ad occuparci di questio-
ni attinenti l’ambito finanziario.

“S&A”: “Passiamo ora al fronte finanziario: qual è lo stato di
attuazione del Piano di Area Vasta?”.
“EM”: “Come è noto, la Società Quadrilatero a partire dal 2009
ha emesso i Bandi di gara pubblica ed espletato le gare per l’in-
dividuazione dei Concessionari delle prime quattro Aree Leader
approvate dal CIPE: Falconara Marittima-Chiaravalle “Polo com-
merciale fieristico direzionale”; Fabriano “Piastra logistica”; Val-
fabbrica “Distretto del tessile”; Gualdo Tadino “Area di sosta”.

Uomini che hanno fatto tanta strada
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7. La fine dello scavo con TBM sulla S.S.76 il 27 Novembre 2012

6. I lavori allo svincolo di Cancelli sulla S.S. 76
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“S&A”: “Quali sono stati gli esiti delle gare?”.
“EM”: “Sono pervenute diverse manifestazio-
ni di interesse e una sola offerta per l’Area Lea-
der di Falconara Marittima-Chiaravalle, che
però è risultata non in linea con i parametri fis-
sati nel Bando, e pertanto è stata esclusa”.

“S&A”: “Come se lo spiega?”.
“EM”: “Le criticità che hanno determinato il
mancato collocamento delle Aree Leader sul
mercato sono attribuibili in via principale al ra-
dicale mutamento delle condizioni congiuntu-
rali e al differente contesto economico che si
è verificato in questi ultimi anni”.

“S&A”: “E ora come pensate di reagire?”.
“EM”: “Abbiamo individuato alcuni elementi incentivanti fina-
lizzati al superamento delle criticità che rendono maggiormen-
te appetibili le Aree per il mercato. D’altronde, era nelle previ-
sioni che potessimo fare delle correzioni in corsa. Come recita
testualmente la Delibera CIPE che nel 2006 ha approvato il pro-
getto del Piano di Area Vasta: ‘L’innovatività del modello di fi-
nanziamento, tramite l’individuazione di risorse provenienti dal
territorio, richiede una sistematica attività di verifica anche al fi-
ne di individuare eventuali adeguamenti nel corso di realizza-
zione del progetto”.

Prima di proseguire veniamo a sapere qualcosa sul suo rap-
porto con televisione, cinema e teatro: guarda poca tv, solo per
informazione e film (e solo se ne vale la pena). Raramente se-
gue cinema e teatro, seppur con dispiacere.
Hobby? Camminare. Possibilmente in montagna per godere
dell’aria e dei panorami. Alla domanda su quale sia la squadra
(calcistica) del cuore, evidenzia di avere un “cuore rosso Fer-
rari!”: infatti, al calcio preferisce di gran lunga le quattro ruote,
specialmente quelle della Formula 1, ma senza disdegnare le
due della Moto GP.

“S&A”: “Quali sono questi elementi incentivanti?”.
“EM”: “A valle di impegnativi studi condotti al riguardo, abbia-
mo presentato alle Autorità un piano che prevede l’estensione
del periodo di concessione; l’offerta libera dei canoni di con-
cessione su una base prestabilita; il riconoscimento al Con-
cessionario del diritto di prelazione al termine del periodo di
concessione o, in alternativa, di un diritto di riscatto oneroso
da esercitarsi nel corso del periodo di concessione. Il CIPE ne
ha preso atto e abbiamo conseguentemente avviato le proce-
dure per selezionare con gara pubblica un Advisor che supporti
la Società nel collocamento sul mercato delle Aree leader con
i nuovi elementi incentivanti”.

“S&A”: “Quando è stato pubblicato il Bando per l’Advisor?”.
“EM”: “Il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale il 23 Dicembre scorso. L’individuazione dell’Advisor, che
avverrà nel mese di Luglio, rappresenta un elemento di prima-
ria importanza per il collocamento sul mercato delle Aree Lea-
der, in quanto dovrà assistere la Società nel collocare sul mer-

cato il prodotto Aree Leader, scegliendo le opportune strategie
e ponendo in essere tutte la attività ritenute opportune per rag-
giungere l’obiettivo. Per questo l’Advisor che selezioneremo
dovrà avere competenze multidisciplinari in ambito legale, eco-
nomico-finanziario, commerciale e di sviluppo”.

Ringraziamo sentitamente l’Ingegnere che ci accompagna fino
alla stanza del Presidente.
L’arredo del locale è molto minimal: scrivania, IPad, poltrone,
divano. Anche perché, dall’insediamento, è entrato a capofitto
nei dossier Quadrilatero, senza curarsi troppo dei “comfort”.
Però è in previsione l’inserimento di foto dei cantieri, quanto-
meno per decorare le pareti.
Ci viene offerto un altro caffè e scopriamo di condividere la pas-
sione per il “corto e amaro” che, solo se impegnato in trasfer-
te, affianca a una fetta di dolce...

“S&A”: “Presidente, conosce bene il mondo delle Imprese. Co-
sa rappresenta per il tessuto imprenditoriale la realizzazione di
un’infrastruttura come il Quadrilatero Marche-Umbria?”.
“Guido Perosino”: “La riduzione del deficit infrastrutturale e il
forte miglioramento della qualità della viabilità determineranno
sicuramente effetti positivi sullo sviluppo del territorio. Le stra-
de permetteranno l’ampliamento del mercato, consentendo l’in-
tensificazione degli scambi tra le Imprese, ma anche la nasci-
ta di nuove realtà produttive, nonché una più forte integrazio-
ne tra le diverse economie regionali con effetti positivi sul mer-
cato del lavoro”.

“S&A”: “Nonostante la crisi?”.
“GP”: “Sì, anzi direi che il progetto Quadrilatero ha assunto
un’ulteriore valenza, forse non considerata al momento della
sua nascita. Può essere inquadrato, in termini di impatti eco-
nomici, anche come un contributo al superamento di quella che
appare ormai essere la più lunga e difficile recessione vissuta
dall’Italia dal Secondo Dopoguerra. Infatti non possiamo pen-
sare di uscire da questa crisi isolandoci e non investendo sul
futuro con la realizzazione di opere come questa”.
Anche a lui chiediamo notizie sull’ultimo libro letto e appren-
diamo che, pur non ricordando se si tratti di un libro letto per
ragioni di lavoro o meno, dopo la nomina in Quadrilatero si è
andato a ripescare “La strada dritta” di Francesco Pinto, ro-
manzo che narra la storia della A1 in tutta la sua genialità, uma-
nità e valore visionario.

Uomini che hanno fatto tanta strada
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8. Il raccordo Valfabbrica
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Riprendiamo...

“S&A”: “Più infrastrutture contro la crisi, insomma”.
“GP”: “Senza scomodare Keynes, le riporto i dati
emersi da una recentissima ricerca realizzata dall’I-
spo Ricerche di Renato Mannheimer: l’86% degli
Italiani ritiene che il sistema infrastrutturale sia fon-
damentale per lo sviluppo del Paese e il 65% so-
stiene che gli investimenti in questo settore siano il
modo migliore per impiegare il denaro pubblico”.

“S&A”: “Sì, però lo Stato non ha risorse sufficien-
ti per finanziare tutte le infrastrutture che servono…”.
“GP”: “Concordo, anche se il Governo in questi an-
ni recenti sta perseguendo con grande impegno la
politica del rilancio delle infrastrutture. Oggi, però,
la realizzazione di infrastrutture vitali per il Paese do-
vrebbe necessariamente incidere sempre meno sul
bilancio pubblico. Quadrilatero si era posta molto in anticipo
questa problematica, adottando e sviluppando il modello del
Piano di Area Vasta. Come ha spiegato l’Amministratore Dele-
gato, stiamo lavorando con impegno affinché questo modello

diventi effettivamente uno strumento finanziario per ridurre gli
oneri a carico delle casse dello Stato e garantire al tempo stes-
so le aspettative di ampie ricadute socio-economiche per i ter-
ritori interessati”.

Uomini che hanno fatto tanta strada
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Gli assi principali

Foligno-Civitanova Marche
� Tratto preesistente: Civitanova Marche-Collesentino;
� tratto Pontelatrave-Collesentino (S.S. 77 “della Val di Chien-
ti”): 3 km, aperto al traffico il 3 Dicembre 2009;

� tratto Foligno-Pontelatrave (S.S. 77 “della Val di Chienti”):
35 km, lavori in corso;

� 13 gallerie naturali (massima lunghezza: galleria “Varano” a
Serravalle del Chienti - MC -, 3.472 m);

� nove gallerie artificiali;
� 16 viadotti;
� Contraente Generale: Val di Chienti - Società di progetto
costituita da Strabag, CMC, Grandi Lavori Fincosit e Con-
sorzio Stabile Centritalia.

Perugia-Ancona
� Tratti preesistenti: Ancona-Serra San Quirico, Albacina-
Cancelli, Fossato di Vico-Casa Castalda;

� tratto di competenza ANAS: Valfabbrica-Casa Castalda;
� tratto Pianello-Valfabbrica (S.S. 318 “di Valfabbrica”): 8,5
km;

� tratto Fossato di Vico-Cancelli (S.S. 76 “della Val d’Esino”):
7,6 km;

� tratto Albacina-Serra San Quirico: 13,9 km;
� 22 gallerie naturali (massima lunghezza: galleria “Gola del-
la Rossa” a Serra San Quirico - AN -, 3.766 m);

� 22 viadotti;
� Contraente Generale: DIRPA - Direttrice Perugia-Ancona e
Pedemontana delle Marche Scarl.10. Viadotti e gallerie nei pressi di Foligno, sulla S.S. 77

11. Il viadotto Chiascio II (PG), sulla S.S. 318

9. La galleria Sentino, in località Polverina (MC) sulla S.S. 77, aperta al traffico
nel Dicembre 2009
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“S&A”: “Nella politica delle grandi opere quali sono i risultati
di un percorso decisionale condiviso anche a livello locale?”.
“GP”: “L’esperienza e il buon senso hanno dimostrato quan-
to sia importante, ai fini realizzativi, coinvolgere nelle scelte
il sistema decisionale locale. La Quadrilatero ha fatto tesoro
di questo insegnamento predisponendo, in condivisione con
le Autorità centrali e territoriali, un progetto infrastrutturale di
piena fattibilità ed utilità. Non basta avere un progetto ap-
provato buono e utile. Occorre anche un costante e quoti-
diano lavoro di confronto con il territorio durante tutta la sua
realizzazione. La vicinanza e l’ascolto della popolazione “ospi-
te” dell’infrastruttura è fondamentale”.

“S&A”: “In questo la Quadrilatero dispone del grande aiuto
proveniente dai Governi Locali che fanno parte della com-
pagine azionaria della Società”.
“GP”: “Verissimo. Assieme all’Azionista di maggioranza ANAS,
i principali Enti Locali sono Azionisti della Quadrilatero: le Re-
gioni Marche e Umbria, le Province di Macerata e Perugia, le
Camere di Commercio di Macerata, Perugia e Ancona, con
le quali abbiamo un rapporto diretto ed immediato. Ciò, ol-
tre a testimoniare il concreto e vivo interesse del territorio nel
completamento del progetto, rappresenta un ulteriore im-
portante passo di vicinanza alla popolazione”.

Prima di andare via veniamo a sapere che, per quanto con-
cerne il teatro lo apprezza pur frequentandolo poco. Dalla te-
levisione assume le informazioni di base ma, ammette “Ha la
capacità di trasmettermi ansia”. Il cinema è per lui una spe-
cie di toccasana, al quale non rinuncia perché “È capace di
darmi le emozioni ma anche alcuni stimoli intellettuali di cui
sento la necessità”. Hobby? Vive in campagna e la sua vita
nei giorni di riposo si svolge prevalentemente all’aria aperta,
in compagnia dei cani che sono stati e sono ancora una sua
grande passione. Si dedica anche al giornalismo e all’orga-
nizzazione di eventi culturali, attraverso un’Associazione di
lettura ad alta voce di cui è co-fondatore.
Alla domanda quale sia la squadra calcistica del cuore risponde
“il Grande Torino”, anche se confida di seguire poco il calcio.

Ringraziamo entrambi. Ci riteniamo fortunati ad aver incon-
trato quelli che consideriamo i due volti di una stessa meda-
glia: la professionalità.
“Molti pensano che avere talento sia una fortuna; a nessuno
viene in mente che la fortuna possa essere questione di ta-
lento”. Non sono purtroppo parole nostre ma di un Dramma-
turgo spagnolo, J. Benavente y Martinez (1866-1954). Sarà
un caso il doppio cognome?
Alla prossima! �

Uomini che hanno fatto tanta strada
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La Aree leader, adiacenti e collegate alle infrastrutture
viarie Quadrilatero, sono destinate alla realizzazione di in-
sediamenti produttivi, commerciali e di servizi. Le fonti
di “cattura del valore” per cofinanziare le infrastrutture
sono le seguenti:
� canoni di concessione. Nelle Aree Leader è prevista
la riscossione di canoni di concessione per la realiz-
zazione e gestione degli insediamenti produttivi. Le
concessioni sulle Aree Leader saranno collocate sul
mercato tramite gara pubblica internazionale;

� gettito IMU. Esclusivamente sugli immobili realizzati
per i nuovi insediamenti produttivi, commerciali e di
servizi, che si svilupperanno nelle Aree Leader, è pre-
visto il versamento da parte dei Comuni del gettito
IMU;

� oneri di urbanizzazione. È previsto il versamento da
parte dei Comuni di una parte degli oneri di urbaniz-
zazione e del contributo sui costi di costruzione deri-
vanti dalle Aree Leader;

� contributo delle Camere di Commercio. Il contributo
è disciplinato dalla Legge numero 580 del 1993. Il Le-
gislatore ha previsto che, per opere che generano au-
mento della produzione e miglioramento delle condi-
zioni socioeconomiche del territorio (come il Quadri-
latero), le Camere di Commercio possano aumentare
per gli esercizi di riferimento la misura del diritto an-
nuale fino a un massimo del 20%, da destinare alla
realizzazione di tali infrastrutture.

Il Presidente
Guido Perosino, 57 anni, è Piemontese di nascita e Umbro
di adozione.
Dopo la Laurea all’Università di Torino, si è dedicato con
grande attenzione al mondo delle attività economiche, pro-
duttive e dei servizi. È stato Dirigente in Aziende di vari set-
tori (chimica, tessile, farmaceutico) e in Organizzazioni e
Associazioni in ambito agricolo e industriale.
Ha diretto l’Associazione delle Piccole e Medie Imprese
dell’Umbria - Confimi. È Amministratore Delegato dell’A-
genzia di formazione Apiform.
Componente del Consiglio della Camera di Commercio di
Perugia, è Presidente della Società collegata Assonet per
il sostegno alla semplificazione dell’attività amministrativa
e all’innovazione tecnologica delle Imprese.

L’Amministratore delegato
Eutimio Mucilli, 53 anni, è Abruzzese di Castiglion Messer
Marino (CH).
È Ingegnere di lungo corso dell’ANAS dove ha svolto inca-
richi di Direttore dei Lavori, Responsabile Unico del Proce-
dimento, Collaudatore Tecnico-Amministrativo e Statico.
È stato Capo Compartimento della Lombardia, del Veneto
nonché Amministratore Delegato della Società Conces-
sionaria CAV SpA - Concessioni Autostradali Venete, par-
tecipata dall’ANAS, cui è demandata la gestione del Pas-
sante di Mestre e delle tratte autostradali in concessione
alla Società delle Autostrade di Venezia e Padova.
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