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L’ing. Carmelo Cosentino è Presidente del Lombardia Aerospace Cluster

Carmelo Cosentino, laureato a Palermo in Ingegneria Aeronautica, si è poi specializzato presso la Scuola
di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi con indirizzo Pianificazione Strategica e Marketing.
Dopo un paio di anni di attività di ricerca e insegnamento, presso
l’Università di Palermo, Carmelo Cosentino ha iniziato la propria carriera
industriale presso Aeritalia, nel 1976. La sua intera evoluzione
professionale si è poi svolta nell’ambito del business aerospaziale. Ha
infatti partecipato alle trasformazioni di Aeritalia che hanno condotto
prima alla creazione di Alenia, di Alenia Aeronautica poi e infine di
Alenia Aermacchi, allargando progressivamente le proprie responsabilità.
Il suo primo incarico in Aeritalia è stato come progettista strutturale
lavorando tra l’altro negli Stati Uniti presso la Boeing di Seattle alla
progettazione del velivolo B767. Nel 1980, è richiamato alla sede
Aeritalia di Roma, quale assistente del Direttore Centrale Vendite e
Marketing. Successivamente assume prima l’incarico di Vice Direttore
Vendite Italia, quindi quello di Direttore Commerciale per l’Europa e la
NATO.
Nel 1991, con la nascita di Alenia, diventa Direttore Nuovi Programmi e Prodotti e nel 1994, Vice
President, Business Development. Nel 1999 a seguito della costituzione di Alenia Aerospazio è Senior
Vice President per Strategie, Commerciale e Relazioni Internazionali.
Nel 2000, con la nascita di Alenia Aeronautica SpA, Carmelo Cosentino amplia le proprie competenze
all’intero business dell’azienda, aggiungendo alle proprie responsabilità anche Ricerca, Sviluppo Nuovi
Prodotti e Iniziative e Relazioni Esterne. Inoltre assume ad interim la funzione di Capo dei Programmi
Militari, con sede a Torino. Nel luglio 2003 viene nominato Vice Direttore Generale della Società.
Nel febbraio 2005 Finmeccanica lo nomina Amministratore Delegato di Aermacchi SpA, dove, operando
fino al dicembre 2010, guida il rilancio della società anche attraverso lo sviluppo del prodotto di punta
M346, oggi considerato world leader degli addestratori avanzati ed i primi significativi successi
internazionali. Nel Dicembre 2010 assume la carica di Vice Chairman della società ed in pari data diviene
anche Presidente di SuperJet International SpA, joint venture italo russa con sede a Venezia.
Dal Giugno 2010 è nel Consiglio Direttivo del Distretto Aerospaziale della Lombardia mentre nel luglio
2011 è eletto Presidente della Sezione Metalmeccanica, Metallurgica e Cantieristica della Confindustria
di Venezia e membro della Giunta di Federmeccanica.
Nel 2012, a seguito della fusione delle due società aeronautiche e del loro consolidamento in Alenia
Aermacchi SpA, è nominato membro del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente della società.
Alle sue varie responsabilità, Carmelo Cosentino ha sempre affiancato incarichi di rilievo nell’ambito
dell’industria aeronautica internazionale. E’ stato tra l’altro Consigliere d’Amministrazione di Eurofighter
Ltd e di Panavia GmbH, membro del Comitato Esecutivo e aggiunto nel Consiglio di Amministrazione di
Eurofighter GmbH. E’ stato Vice Presidente di Magnaghi, Consigliere di Amministrazione di Sicamb, di
ATR e President di Airbus Industrie Asia. Fa infine parte del Comitato Direttivo dell’Istituto Affari
Internazionali. E’ “Honoured Fellow” della Royal Aeronautics Association del Regno Unito.
L’ing. Carmelo Cosentino è Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Decorato nel
2007 con la Stella del Merito del Lavoro e premiato nel 2008 con il “Sebetia-Ter” per l’Aeronautica.
Socio dal 1989 del Rotary Club Roma Appia Antica, è stato più volte insignito del Premio Paul Harris per
meriti speciali.


