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Elena Salda è nata il 6 gennaio 1973; ha una figlia, Chiara, di 14 anni. 

E' Amministratore Delegato dell’azienda di famiglia, CMS spa di Marano Sul Panaro, capofila di un gruppo 

aziende operanti nel settore delle costruzioni meccaniche e delle lavorazioni per conto terzi.  

Attualmente il Gruppo CMS è composto da 4 aziende, che impiegano circa 200 dipendenti e nel 2017 ha 

fatturato circa 45 milioni di euro. Tra i principali clienti di C.M.S. SpA si annoverano Tetra Pak, Alstom, 

Partena, Bosch e molte altre multinazionali operanti principalmente nel packaging, ferroviario e 

biomedicale. 

Cura nella scelta delle persone, grande organizzazione e attenzione per i particolari sono alcuni degli 

elementi che caratterizzano l’attività imprenditoriale sin dall’entrata in azienda. 

 

Nell'ambito del suo ruolo Elena Salda è responsabile della definizione delle strategie aziendali, della 

definizione della carta dei valori e del codice etico aziendale, del coordinamento delle funzioni ricoperte dal 

direttore generale e dai manager operativi, dei rapporti con le direzioni dei maggiori clienti e degli istituti di 

credito, dei rapporti istituzionali e associativi e delle relazioni con i vertici delle rappresentanze sindacali. 

Si occupa della definizione delle linee strategiche e della realizzazione dei programmi di comunicazione 

(house organ, sito web, bilancio di sostenibilità) e della definizione e attuazione delle politiche per le risorse 

umane con particolare attenzione alle politiche di welfare e di benessere dei collaboratori (asilo nido, 

centro estivo...). Si occupa della progettazione e pianificazione delle attività di collaborazione impresa – 

territorio, nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa  

 

Impegno verso la Responsabilità sociale d’impresa: 

Elena Salda è da sempre impegnata nel supportare i propri dipendenti e la comunità locale. Fin dall’inizio, la 

sua storia di imprenditore è stata caratterizzata dalla volontà di condividere gli obiettivi e i risultati con tutti 

i suoi collaboratori, attraverso attività di sostegno e premiazione, ma anche di ascolto e comprensione dei 

problemi, che i suoi dipendenti dovevano affrontare. Dal 2007 tutte le iniziative a supporto dei propri 

collaboratori sono state inquadrate in un piano di welfare aziendale, denominato Better Factory Better Life 

( premiato ben due volte per ampiezza di benefit offerti), che comprende tra le varie attività, l’asilo nido 

aziendale (realizzato proprio nel 2007), il centro estivo per i bambini dei dipendenti e del territorio, che si 

svolge nella casa foresteria aziendale, diverse attività per migliorare il work life balance, come la banca ore 

e l’orario flessibile. Sia l’asilo nido aziendale che il centro estivo sono aperti anche ai bambini del territorio. 

Molti investimenti sono anche stati pianificati per favorire la formazione, come la job rotation, la biblioteca 

aziendale e corsi specifici professionali dedicati a tutti i dipendenti. 

Periodicamente vengono organizzate delle iniziative in azienda per tutelare la salute dei collaboratori con 

incontri con esperti e visite mediche gratuite: dalla prevenzione del Melanoma, in collaborazione con ANT, 

all’ Ictus Cerebrale, in collaborazione con Alice Onlus, dalla prevenzione dei Tumori Femminili in 

collaborazione con AUSL Regionale alla settimana di prevenzione della tiroide e alla prevenzione 

cardiologica. 

Infine Elena Salda, credendo fortemente nel rapporto impresa – territorio, ha voluto sostenere la comunità 

in diverse maniere, attraverso un progetto di volontariato d’impresa che ha avuto inizio nel 2013 e che ha 



visto quasi 30 dipendenti di CMS svolgere attività di volontariato, durante l’orario lavorativo, presso 5 

associazioni del nostro territorio. 

C.M.S ha dedicato risorse alla pulizia del parco fluviale di Marano e ha realizzato e attrezzato un’area giochi, 

Playwood, aperta a tutti i bambini del luogo. 

Sempre con l’obiettivo di sostenere la propria comunità, è stato donato all’Ospedale di Vignola, il punto di 

riferimento sanitario della zona, un’auto medica attrezzata per il soccorso avanzato da parte di personale 

medico e infermieristico e Cms ha contribuito finanziariamente alla realizzazione della nuova sede della 

Pubblica assistenza di Vignola.  

 

Altri incarichi: 

 dal 2008 al 2011 è Consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Modena con delega 

alla formazione e alla R.S.I.;  

 dal 2009 è Consigliere di Amministrazione di Nuova Didactica, Scuola di Alta Formazione di 

Confindustria Modena; 

 dal 2011 al 2014 Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Modena 

 dal 2013 al 2017 è Consigliere della Fondazione di Vignola          

 dal 2014 al 2016 Presidente dell’associazione Aziende Modenesi per la Responsabilità sociale 

d’impresa 

 dal 2015 al 2016 è vice presidente di Confindustria Modena con delega alla responsabilità Sociale 

d’impresa, Welfare e Legalità 

 dal 2015 al 2017 Consigliere del Consiglio di territorio di Unicredit 

 dal 2016 al 2018 consigliere del Consiglio di Presidenza di Confindustria Emilia       

 dal 2018 al 2021 consigliere della Filiera Macchine di Confindustria Emilia 

 

Premi 

- nel 2012 ha vinto il premio Bellisario nella categoria Giovani Imprenditrici 

- nel 2013 ha ricevuto il premio come “Top Investors in China” dalla Fondazione Italia Cina, presieduta da 

Cesare Romiti, 

- nel 2014 ha vinto il premio di Ernst &Young come Imprenditore dell’anno – categoria family business 

 

Studi 

Ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo "Tassoni" di Modena e ha frequentato il corso di laurea 

in Matematica presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, salvo poi interrompere all'ultimo 

anno perché chiamata all'impegno aziendale.  

Dall'ingresso in azienda non ha mai smesso di frequentare corsi di formazione manageriale. 

Interessi 

Ama leggere, viaggiare, fare escursioni in montagna; è attiva nel Rotary. 

 

“Ai sensi della Legge 196/03 autorizzo al trattamento dei miei dati personali, eventualmente anche 

sensibili, per le finalità indicate nell’informativa stessa” 

 

Elena Salda                                                                                                                                      


