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L’INCONTRO CON LA PRESIDENTE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA 

CLAUDIA CATTANI 

Link all’intervista a Claudia Cattani “Importante non scoraggiarsi” 

https://drive.google.com/open?id=1UXP_dTjTPInN9LXEdcMlnd7bKn2TfBk3 

 

Lo scorso 14 novembre, nella splendida cornice di Palazzo Ripetta, a due passi da Piazza 

del Popolo, nell’ambito delle iniziative "Business Leaders speech - testimonianze dei 

protagonisti del sistema economico e sociale italiano” promosse dall’UCID di Roma, 

si è svolto l’incontro con la Dott.ssa Claudia Cattani, Presidente RFI - Rete Ferroviaria 

Italiana. Incontro molto partecipato e seguito con particolare attenzione da parte della sala 

gremita soprattutto da giovani impegnati nel mondo professionale e imprenditoriale. 

RFI, che appartiene al Gruppo FS e gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale (linee, 

ponti, gallerie, stazioni, ecc.), è una delle imprese italiane più grandi (oltre 26.500 

dipendenti) e tecnologicamente avanzate. Riveste inoltre un ruolo strategico, in quanto la 

rete italiana è integrata con 4 corridoi a quella europea, contribuendo alla mobilità di 

persone e merci in ambito europeo. Un’impresa che per la sua mission ha un forte 

contenuto sociale, orientato al bene comune, in quanto assicura certezza e sicurezza a 

una delle esigenze pratiche che hanno maggiore impatto sulla qualità della vita delle 

persone. 

Questo dà una misura dell’importanza del ruolo della relatrice. 

Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’UCID di Roma Giorgio Giulienetti e del 

responsabile del Gruppo Giovani Luca Mazzola, Giorgio Micolitti, che ha propiziato 

l’incontro in quanto da molti anni collabora con RFI, ha introdotto la relatrice, fungendo 

anche da moderatore dell’incontro. 

La dott.ssa Cattani ha iniziato il suo intervento con un excursus della propria storia 

professionale che è stato punto di partenza per una riflessione sul ruolo della donna 

oggi nel sistema economico del Paese. 

https://drive.google.com/open?id=1UXP_dTjTPInN9LXEdcMlnd7bKn2TfBk3


Nata a Rieti, studi universitari a Siena, laurea in Scienze economiche e bancarie in un 

periodo in cui ciò costituiva una rara eccezione in ambito femminile, ha iniziato una 

carriera di eccellenza entrando nello Studio Tributario e Societario associato al network 

internazionale Deloitte, del quale nel 1992 è stata nominata Consigliere di 

amministrazione, nel 1996 Partner, nel 2003 coordinatrice nazionale dei gruppi 

specialistici nel settore Public e Aviation&Transport services. Nel corso degli anni è stata 

Presidente o membro effettivo del Collegio Sindacale di numerose società di grandi 

dimensioni e primaria importanza, tra cui l’AS Roma, di cui è tuttora Presidente del 

Consiglio Sindacale.  

Dal 2016 è Presidente della Società RFI del Gruppo FS. 

Ora i tempi sono cambiati rispetto a quelli in cui la Dott.ssa Cattani ha iniziato il suo 

percorso professionale: le donne sono molto più attivamente impegnate della società civile 

e non vi sono più limiti ai ruoli che possono acquisire e svolgere con eccellenza. Sposata, 

con due figli, ha saputo coniugare una carriera professionale di eccellenza con i doveri e le 

responsabilità di una famiglia, costituendo un esempio e uno stimolo per tutte quelle 

donne che considerano un ostacolo il doppio ruolo lavoro-famiglia.  

La Dott.ssa Cattani ha quindi accennato ad alcuni aspetti dell’Impresa che rappresenta 

che hanno attinenza con valori verso i quali la nostra Associazione è particolarmente 

sensibile. In particolare: 

l’importante contributo che dà all’occupazione giovanile e a quella femminile,  

la particolare attenzione alla sostenibilità, in relazione: alla salvaguardia dell’ambiente (il 

settore ferroviario incide solo per lo 0,5% alle emissioni di CO2 prodotte nel settore 

trasporti), all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, alla gestione dei rifiuti, con un recupero 

pressocché totale dei materiali riciclabili. 

le attività a sostegno delle categorie più deboli: help center e punti di accoglienza per i 

senzatetto nelle stazioni; offerta in comodato gratuito di aree e stazioni dismesse a Onlus 

ed Enti per finalità culturali e sociali; raccolta fondi in collaborazione con Associazioni 

impegnate nel sociale (es. Comunità di S. Egidio).  

L’incontro si è concluso con una serie di domande da parte dell’uditorio sui temi specifici 

trattati, e con la consegna alla Dott.ssa Cattani di qualche presente da parte del 

Presidente Giulienetti e di Giorgio Micolitti.  

Ringraziamo sentitamente la Dott.ssa Cattani per averci introdotto con grande 

competenza in una realtà, non sempre ben conosciuta, con una gentilezza tipicamente 

femminile e un linguaggio semplice, ma chiaro e comprensibile anche nei suoi aspetti più 

tecnici, indice di grande professionalità non disgiunta da qualità etiche e umane non 

comuni. 

Giorgio Micolitti 

 


