
 

Nome 
Antonio Ferro 

Cittadinanza 
Italiana 

Studi 
Maturità scientifica presso Rosmini di Domodossola 
Ha frequentato Ingegneria Sanitaria presso il Politecnico di Milano  

Profilo professionale Tra i fondatori di Legambiente, ha lavorato per anni 
nell’associazionismo e nel 1988 ha fondato Gaia, società di relazioni 
pubbliche specializzata nella comunicazione sociale, ambientale e 
pubblica.  
Nel 2000 Gaia è stata acquisita dal Gruppo WWP, il più grande 
gruppo di comunicazione integrata del mondo. Dal 2000 Gaia è 
associata a Hill&Knowlton, storico marchio delle relazioni pubbliche 
e presente in oltre 90 paesi. 
In questi anni ha maturato una notevole esperienza nel settore della 
comunicazione di impresa e pubblica.  
Dal 1992 al 2000 è stato Presidente di Ecobilancio Italia, società 
specializzata nella realizzazione di bilanci ambientali, ecobilanci e 
LCA, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, etc.  
Dal 2010 al 2015 è stato Vice Presidente della società Vivilitalia 
(partecipata da Extra, Legambiente e SL&A) specializzata nel 
Marketing Territoriale. 
Dal 1982 è iscritto all’ordine dei Giornalisti elenco Pubblicisti. 
Autore di diverse pubblicazioni sulla Comunicazione Ambientale tra 
cui anche il libro Dar Voce all’Ambiente: dieci anni di 
comunicazione ambientale in Italia pubblicato da Sperling&Kupfer 
ne 1999. Ha collaborato a molti libri, scrivendo saggi e 
testimonianze, sia nel settore ambientale che in quello della 
comunicazione. Sociale. 
E’ stato consigliere nazionale della Ferpi, la federazione dei 
professionisti di Relazioni Pubbliche.  
E’ stato Vicepresidente di Assorel, l’associazione di categoria che 
raggruppa le principali agenzie di relazioni pubbliche del nostro 
paese. 
E’ stato consigliere nazionale di Pubblicità Progresso, associazione 
promossa da tutti i grandi operatori della comunicazione per 
promuovere le campagne di comunicazione sociale e pubblica. 
Ha partecipato in qualità di relatore a molti corsi, convegni, 
workshops, di specializzazione e non, sulla comunicazione pubblica 
e di impresa. 
Dal gennaio 2004 al 1 febbraio 2006 è stato il Direttore della 
Comunicazione e delle Relazioni Esterne di AMA Spa la Azienda 
Municipalizzata Ambiente del Comune di Roma. 
Nel febbraio 2007 fonda Extra Comunicazione e Marketing, di cui 
attualmente è Presidente. 
Extra nei primi 9 di vita si è caratterizzata per la sua capacità di 
acquisire clienti primari soprattutto per progetti di comunicazione 
sociale, ambientale e culturali. 
 



Rappresenta Extra nelle Fondazioni Symbola, SUSDEF, Kyoto 
Club. 
E’ anche Presidente del Comitato Parchi per Kyoto Onlus, costituito 
da Federparchi, Kyoto Club e Legambiente. 
In 30 anni ha partecipato in qualità di esperto in comunicazione e 
marketing a tantissimi convegni e corsi di formazione in tutta Italia 
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LEGAMBIENTE 

 

 

Gaia 

 

Ecobilancio Italia 

 

Hill&Knowlton-Gaia 

 

AMA Spa 

 

 

Extra srl 

 

 

 

 

1-9-1980/28-9-1988 Funzionario e 
Segreteria Nazionale 

 

1-11-2000 Fondatore e Presidente 

 

1992-2000 Presidente 

 

1-11-2000/30-10-2003 Presidente 

 
 
15-01-2004 – 31-01-2006  
Direttore Comunicazione e Relazioni 
Esterne 
 
Attualmente 
Presidente e partner 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ELENCO DI ALCUNE SOCIETA’ PER CUI HA SVOLTO ATTIVITA’ DI 
CONSULENZA 

 
Enel - Progetto di Riconversioni di una centrale termoelettrica. 

Rapporti con le comunità locali e gli Enti locali 
 

Comieco -Iniziative di sensibilizzazione degli Enti locali e delle associazioni dei 

commercianti per lo sviluppo della raccolta differenziata della carta. 

 
Corepla - Progetti vari 

 
EcoTyre - Progetti Vari 
 
Csqa - Ufficio Stampa 
 
Accademia Santa Cecilia – Progetti vari 
 
Accademia Belle Arti Roma – Supporto Ufficio Stampa 
 
Federparchi - Supporto Ufficio Stampa e Progetti speciali di Marketing Territoriale 
 
Consiglio Nazionale Stati Generali Green Economy - Ufficio Stampa e 
Comunicazione 
 
Cobat – Iniziative di sensibilizzazione dei Comuni, Porti, Associazioni degli artigiani, degli 

agricoltori e del mondo del mare per la raccolta delle batterie esauste. 
 

Anfia - APC - Iniziative di sensibilizzazione, attraverso l’Anci e le Associazioni dei 

commercianti, pro loco e parchi, per la promozione di un turismo sostenibile itinerante nei 
piccoli comuni italiani. 
 

Rina – Iniziative di promozione presso i comuni italiani per la certificazione territoriale. 

 

Api e Saras – Relazioni con la comunità locale e rapporti con gli Enti Locali e le Autorità di 

Controllo. 
 

Assogasliquidi – Federchimica 
Promozione e valorizzazione del GPL presso i Comuni italiani. 
 

Enea – Ministero dell’Ambiente 
Promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale presso i comuni dislocati all’interno di due 
parchi nazionali. 
 

Federculture - Supporto Ufficio Stampa 



 
Ministero dell’Ambiente 
Progetti vari tra cui le Giornata senz’auto e della prima serie delle Domeniche Ecologiche e 
“l’Italia che ricicla” 
 

Ministero dei Beni Culturali 
Organizzazione della prima conferenza nazionale sul paesaggio. 
 

Ministero dell’Industria - Enea 
Organizzazione della Conferenza Nazionale sull’Energia  
 
Ministero dei Trasporti /MIT - Nuovo sito Internet 
 
RAM - Nuovo sito Internet 

 
Confservizi 
Coordinatore del gruppo di lavoro per la definizione di una nuova strategia di comunicazione 
e per la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’ufficio di comunicazione 
 

Enea 
Realizzazione di un audit e manuale interno di comunicazione. 

 
Ministero Funzione Pubblica 

Esperto di Comunicazione all’interno del Comitato Tecnico Scientifico per il progetto Carta 
dei Servizi. 
 

Moltissime aziende pubbliche 
(ASM Piacenza, Ama Roma, Atac-Sta, Aem di Cremona, etc.)  
Iniziative di sensibilizzazione dei cittadini su alcuni servizi pubblici. 
 

Moltissime aziende private 
(Coop, Fiorucci, Barilla, 3M, Procter&Gamble, Montedison, etc.) 
Iniziative di Marketing o mirate nella promozione di particolari prodotti. 
 

Enti Locali e Regioni 
(Province di Brescia, Cremona, Piacenza, Forlì, Roma, Siena, Sassari, Regione Puglia, Regione 
Emilia Romagna, etc;) 
Iniziative di comunicazione relative a piani regionali o provinciali dei rifiuti o dei trasporti. 
 

Ingegneria del Consenso 
(Italcementi, Buzzi Unicem, Intergen, E.On, Ecoservizi, FWI, ECVM, Arcola petrolifera, 
AGSM,  Total Erg, Ratp,  Olt Toscana, etc.) 


