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Nato a Roma da una famiglia di imprenditori nel 1969,
Alessandro Caltagirone si laurea in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1994.
Si impegna da subito nelle aziende di famiglia assumendo il ruolo di Financial Controller nella Vianini Thai Construction and Development. Nel 1996 viene nominato
Consigliere di Amministrazione della Vianini Lavori, società del Gruppo Caltagirone attiva nel settore dei lavori
pubblici. Nel 2000 viene eletto Presidente di Vianini Industria. Dal 2001 è nel Consiglio di Amministrazione del
Messaggero e dal 2006 in quello di Cementir Holding,
multinazionale del Gruppo Caltagirone attiva nella produzione di cemento grigio e bianco. E’ anche Consigliere di
Amministrazione di Caltagirone S.p.A..

Born in Rome in a family of entrepreneurs in 1969, Alessandro Caltagirone graduated in Economics from La
Sapienza University of Rome in 1994. It is engaged in
family businesses immediately assuming the role of Financial Controller in Vianini Thai Construction and Development. In 1996 he was appointed Director of Vianini
Lavori, Caltagirone Group company operating in public
works. In 2000 he was elected President of Vianini Industria. Since 2001 he was member of Il Messaggero
Board of Directors, and since 2006 he was member of
Cementir Holding Board of Directors, a Caltagirone
Group multinational company operating in the production of gray and white cement. He is also member of
Caltagirone Holding board of directors.

Alessandro Caltagirone è, inoltre, Consigliere di Amministrazione di Acea S.P.A., la multiutilty leader nel settore
idrico, nella vendita di energia elettrica e gas.

Alessandro Caltagirone is also a director of Acea S.p.A.,
the italian multiutilty leader in the water sector and operating in the sale of electricity and gas.

E’ stato membro della Commissione edilizia e territorio
dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nonché Vice Presidente dell’Unione industriali di Roma con
delega all’internazionalizzazione. Ha collaborato con la
cattedra di “Tecnica professionale” presso la facoltà di
Economia e Commercio dell’Università Luiss di Roma e
collabora attualmente con la cattedra di “Economia
Aziendale” presso la facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma

He was a member of the Building and Territory Commission of the National Homebuilders Association (ANCE)
and Vice President of the Entrepreneurs Association of
Rome with the delegation to internationalization. He
collaborated with the chair of "Professional Techniques"
at the Luiss University in Rome and now he collaborates
with the chair of "Business Administration" at the La Sapienza University of Rome.
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