COMUNICATO STAMPA
ll Consiglio Direttivo di FederSalus ha nominato all’unanimità Maria Delfina Gandolfo quale nuova
Direttrice Generale dal 1° settembre 2020.
La Dottoressa Gandolfo, dal 2014 Segretario Generale dell'associazione aderente a Confcommercio
Assopetroli-Assoenergia, ha ricoperto nel corso della sua carriera professionale diversi ruoli
istituzionali, fra cui quello di International and Institutional Relations Officer per la Royal Canadian
Mounted Police presso l’Ambasciata Canadese a Roma (2001–2012) e di External Relations Officer
dell’American Academy in Rome (2012–2014).
La nuova Direttrice Generale ha maturato inoltre una lunga e significativa esperienza in Canada,
dove è stata Coordinatrice dell’Ufficio Stampa dell’Ambasciata d’Italia a Ottawa, e negli Stati Uniti,
dove ha lavorato presso l’Università di Yale come Chief of Staff del Provost e Associate Head di
Pierson College.
Nata a Roma, Maria Delfina Gandolfo si è laureata in Lingue e Letterature Straniere presso
l’Università di Genova e ha conseguito due Master in Filologia slava all’università di Yale.
“Il Consiglio di FederSalus si unisce a me nel dare un caloroso benvenuto alla nuova Direttrice
Generale” - commenta il Presidente Andrea Zanardi. “Le auguriamo buon lavoro nella certezza che
la sua leadership e le sue competenze manageriali rafforzeranno il ruolo di FederSalus come
interlocutore presso le Istituzioni a fianco delle oltre 220 aziende associate operanti nel settore degli
integratori alimentari”.

The Board of Directors of FederSalus unanimously appointed Maria Delfina Gandolfo as the new
General Manager from 1 September 2020.
Ms. Gandolfo, previously Secretary general of Assopetroli Assoenergia, has held various institutional
roles during her professional career, including that of International and Institutional Relations
Officer for the Royal Canadian Mounted Police at the Canadian Embassy in Rome (2001–2012) and
as External Relations Officer of the American Academy in Rome (2012–2014).
The new Managing Director also gained a long and significant experience in Canada, where she was
Coordinator of the Press Office of the Italian Embassy in Ottawa, and in the United States, where
she worked at Yale University as Chief of Staff of the Provost and Associate Head of Pierson College.
Born in Rome, Maria Delfina Gandolfo graduated in Foreign Languages and Literature from the
University of Genoa and earned two Masters in Slavic Philology at Yale University.
“The FederSalus Board joins me in giving a warm welcome to the new General Manager”- comments
President Andrea Zanardi. "We wish you all the best and we are certain that your leadership and
managerial skills will strengthen FederSalus's role in furthering the dialogue with the Institutions
and with the over 220 member companies operating in the food supplements sector."
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Chi è FederSalus
FederSalus, Associazione Nazionale Produttori e Distributori di Prodotti salutistici è l’Associazione italiana
rappresentativa del settore degli integratori alimentari. Fondata nel 1999, attualmente conta +220 aziende
associate. Attraverso la collaborazione con strutture di ricerca ed istituzioni nazionali ed europee,
l’Associazione si propone di sostenere le istanze del comparto e, al contempo, tutelare la salute del
consumatore promuovendo la corretta informazione sui prodotti salutistici e la loro qualità e sicurezza. Per
approfondimenti è disponibile il sito www.federsalus.it
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