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      Senior Advisor 

  
Il comandante Manera è un manager con estesa esperienza nel settore 
aeronautico. 
 
Ha iniziato con l’Accademia Aeronautica come Pilota militare per poi transitare 
nell’Aviazione Civile come pilota e comandante nel Gruppo Alitalia. Ha effettuato 
più di 10.000 voli nell’arco di 37 anni. 
 
In parallelo all’attività di volo ha ricoperto con il tempo diversi ruolli manageriali,  
dalla formazione al  controllo e la gestione dei piloti e della flotta sino a divenire 
Senior Vice President Safety and Regulatory Compliance del Gruppo Alitalia. 
 
In campo internazionale è stato coordinatore dell’alleanza Skyteam, membro e 
presidente del Comitato di Sicurezza dell’associazione internazionale dei Vettori 
Aerei IATA, Membro della „Flight Safety Foundation“ a Washington e co-fondatore 
degli standard internazionali IOSA. Fra le numerose cariche ricoperte è stato 
fondatore del Comitato italiano per la Sicurezza del Volo IFSC, organizzazione 
gemella dell’omonimo comitato inglese UKFSC che ha il compito di promuovere la 
Cultura e la formazione sulla sicurazza del volo 
 
Nel 2003 il Governo italiano lo ha nominato Direttore Generale dell’Autorità 
Aeronautica ENAC; egli ha rappresentato l’Italia in seno all’ICAO, organizzazione 
dell’ONU per l’Aviazione Civile ove è stato promotore del programma USOAP, 
Universal Safety Oversight Audit Program. 
 
Dal 2010 è stato Advisor del Ministro dei Trasporti, Membro dell’Advisory 
Committe e del Safety Committee della EASA, l’Agenzia della Commissione Europea 
per la regolazione dell’Aviazione Civile e Coordinatore nell’ECAC, European Civil 
Aviation Conference a Parigi. 
 
Negli anni più recenti ha dedicato la sua attività alla ristrutturazione organizzativa 
di aziende (vettori, costruttori, università) ricoprendo cariche di Presidente o di 
Consigliere di Amministrazione. Ha continuato a collaborare con la IATA come 
senior Adviser. 
E’ stato Speaker in numerose conferenze internazionali ed Università; 
relativamente agli Aeroporti ha emesso a sua firma i regolamenti per la gestione, la 
certificazione e la fornitura di servizi ed effettuato le relative campagne di vigilanza 
e controllo (auditing). 
 
Manera e di madre lingua Italiana e parla fluentemente Inglese e Francese 
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