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CONSIGLIO DIRETTIVO

Età: 46 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho ricoperto incarichi nella
direzione Finance, Affari Generali, ICT, Risk Management in contesti internazionali e
aziende capogruppo in diverse industries. Ho maturato esperienze in operazioni di
start-up, scale-up, sviluppo del business, integrazioni aziendali, post-acquisizioni e
ritorno al valore. Sono abilitato alla professione di Dottore Commercialista e Revisore
Legale. Mi candido per portare contributi innovativi alla Federazione, rappresentare
crescenti esigenze e valori etici e sociali che mi hanno sempre contraddistinto. Credo
altresì nell’enorme potenziale del nostro territorio e nella forza del network dei
managers della Federazione.
Titolo di studio e tipo di studi: - Dottore in Economia Aziendale - Laurea Magistrale
Vecchio Ordinamento - Dottore Commercialista – Iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Bologna (n.:3077/A) - Revisore Legale – Iscritto al
Registro dei Revisori Legali del MEF (n.:141349)
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marcoaquilano/
Azienda Attuale: Libero professionista
Ruolo: Business Consultant & Advisor | Chief Financial Officer | Direttore
Amministrazione, Finanza e Controllo.
Aziende in cui si è prestato servizio: - Bertazzoni – Chief Financial Officer e Head of ICT,
Legal, Risk Management, Corporate Office; JMA Wireless – Chief Financial Officer;
Philips – Business Group Controller & Finance Lead; Ingersoll Rand – Sr. Manager
Financial Planning & Analysis EMEA; Rossi Motoriduttori – Group Controller; Ernst &
Young – Audit Manager

AQUILANO MARCO - IN SERVIZIO - BOLOGNA

BEZZI DONATELLA - IN SERVIZIO - BOLOGNA
Età: 63
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura. Sono Revisore uscente di
Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna; ho fatto parte del Consiglio di
Federmanager Bologna fino al 2017, del Consiglio Nazionale Federmanager per 2
mandati, e della rappresentanza di Federmanager Minerva - associazione
rappresentativa delle donne impegnate in ruoli dirigenziali – professionali.
Mi prefiggo di continuare ad impegnarmi nel mio ruolo per affermare i valori di
onestà intellettuale, innovazione e collaborazione che possano qualificare e far
qualificare positivamente l'apporto della nostra categoria nell'ambito lavorativo e
sociale.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/donatella-bezzi-169a1a95/
Titolo di studio e tipo di studi: Avvocato, Laurea in Giurisprudenza presso
l'Università degli Studi di Bologna, conseguita con il massimo dei voti 110/110 e
lode
Attuale azienda: Acer Bologna
Ruolo: Dirigente Ufficio Legale
Aziende in cui si è prestato servizio: Acer Bologna

Candidati al Consiglio Direttivo



Candidati al Consiglio Direttivo

Età: 83 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: In servizio, lunga
esperienza di Organizzazione e ICT in Gruppi industriali di vari settori e nel mondo.
In pensione, attività di consulenza e coaching organizzative e direzionali: in aziende
di TLC, della Moda, in Computer Science Corporation Italia e Cineca. Ora pratico
anche attività di promozione e organizzazione di Eventi in associazioni su temi di
innovazione industriale, promozione della cultura tecnica e Responsabilità Civile dei
prodotti per/con la Commissione EU.
Per Federmanager faccio parte delle Commissioni per l’Industry 4.0 nazionale e
locale. Mi candido per continuare a dare supporto ed informazioni rivolte ai
Manager e ai loro problemi.
Sito web: www.b-it.it
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria elettrotecnica
Ruolo: Direzione di Organizzazione e ICT di Gruppi industriali
Aziende in cui si è prestato servizio: Gruppo Sasib, Telettra e Union Carbide Italia

BOCCIA FRANCO - IN PENSIONE - BOLOGNA

BOE ANDREA - IN SERVIZIO - BOLOGNA
Età: 51 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Laureato in Ingegneria al
Politenico di Milano, dirigente dal 2001 in aziende metalmeccaniche di primo livello
nel Settore Automotive, ho presto maturato la convinzione che per far crescere le
Aziende sia necessario far leva sulle persone che questa dispone.
Avendo frequentato negli ultimi anni Federmanager, le sue strutture e le sue
attività, mi piacerebbe e darebbe soddisfazione poter dare un contributo alla
Associazione.
Profilo LinkedIn: linkedin.com/in/andrea-boe-b7237b9
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria al Politecnico di Milano
Attuale azienda: Tacchificio Monti – Marzabotto, Bologna
Ruolo: Direttore Operativo
Aziende in cui si è prestato servizio: -



Candidati al Consiglio Direttivo

Età: 72 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ex Presidente di
Federmanager Bologna per più mandati e attualmente consigliere uscente di
Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna.
Ritengo sia buona cosa sostenere Federmanager, Associazione sindacale
fondamentale per la Dirigenza industriale, anche con una partecipazione attiva alla
gestione.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Pedagogia
Ruolo: Direttore del Personale
Aziende in cui si è prestato servizio: SASIB, Minganti; Ducati Elettrotecnica

CONSOLINI SERGIO - IN PENSIONE - BOLOGNA

Età: 66 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Dopo il militare e la
laurea, conseguita a Bologna in 5 anni, ho operato per 34 anni in Telecom Italia,
per 22 anni come dirigente e per 12 anni referente sindacale dei dirigenti NE. Ho
ricoperto svariati ruoli sia nel campo tecnico sia in pianificazione e controllo di
gestione. Ho effettuato 6 trasferimenti per servizio. Prossimo alla pensione sono
incappato nella legge Fornero 2011 ed ho fondato, insieme a colleghi di Roma e
Torino, un Comitato Dirigenti Esodati, a cui hanno aderito 150 dirigenti in tutta
Italia, di cui 140 salvaguardati. Anche grazie alle nostre pressioni, sono state
emanate 9 leggi si salvaguardia: io ho usufruito della seconda. Faccio parte del
Consiglio Direttivo di Federmanager BO-FE-RA e vorrei continuare ad impegnarmi
al servizio di tutti i dirigenti che richiedono le azioni di Federmanager, nei campi
ove possa essere utile ad altri, con la mia vasta esperienza accumulata.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alessandro-costa-7ab7773a/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Elettronica
(Telecomunicazioni)
Ruolo: Responsabile Network Development Nord Est Italia in Telecom Italia
Aziende in cui si è prestato servizio: Sip, Telecom Italia

COSTA ALESSANDRO - IN PENSIONE - BOLOGNA



DALL’OSSO LEONARDO - IN SERVIZIO - BOLOGNA
Età: 54 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Sono un Manager, un
Coach e un Formatore. Da anni ricopro ruoli dirigenziali in grandi e piccole
organizzazioni, occupandomi dello sviluppo di business e persone, oltre che di
gestione e sostenibilità.
Sono Consigliere uscente e Coordinatore locale del Gruppo Giovani, che sta
vivendo una stagione di grande partecipazione anche grazie al percorso formativo
progettato per trasmettere ai Giovani Associati quello che le scuole non insegnano.
Desidero ricandidarmi per continuare a sostenere i progetti di sviluppo e crescita
del Manager.
Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/leonardodallosso/
Titolo di studio e tipo di studi: Diploma di Perito Industriale Meccanico
Azienda attuale: Nimax Spa
Ruolo: Direttore Commerciale
Aziende in cui si è prestato servizio: Nimax Spa, Aco Passavant Spa, Bacchi Spa,
Redi Spa, Faac Spa

Candidati al Consiglio Direttivo

Età: 66 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho maturato in 43 anni
un’esperienza professionale e personale praticamente in quasi tutti i settori
industriali quali l’edilizia, la chimica, la metalmeccanica e Multiutility. Le mie
responsabilità e competenze professionali sono nella Direzione del Personale
svolta in tutti gli ambiti Gestione, Sviluppo, Formazione, Qualità, Ambiente,
Sicurezza Fisica e Logica, studiando nuovi modelli organizzativi e sistemi di
gestione volti a sviluppare un contesto del lavoro e dell’ambiente più rispondente
agli obiettivi aziendali e alle persone. Consigliere Nazionale Federmanager per un
mandato negli anni ‘90.
Il motivo della mia candidatura è riportare le nostre competenze e professionalità
con l’attenzione alla persona nelle aziende, come fattori di cambiamento reale
migliorando le performance aziendali, valorizzando ciò che le aziende hanno al loro
interno. Consigliere Nazionale Federmanager per un mandato negli anni ‘90.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ennio-dottori-5b5a8224/
Titolo di studio e tipo di studi: Diploma di Ragioneria 1973; iscritto all’Università
degli Studi di Urbino Facoltà di Giurisprudenza corso “Consulenza del lavoro e
sicurezza dei lavoratori”, previsione conseguimento della laurea 2021.
Ruolo: Direttore Centrale del Personale, Direttore Centrale Qualità Sicurezza
Ambiente e della Sicurezza Logica.
Aziende in cui si è prestato servizio: Hera S.p.A., AGEA S.p.A., Berco S.p.A. –
Gruppo Tyssen Krupp AG, Solvay S.p.A. Ferrara, Berco S.p.A. (Hoesch), C EI
Costruzioni Edili Impiantistiche.

DOTTORI ENNIO - IN PENSIONE - FERRARA



FRASCARI FRANCO - IN PENSIONE - BOLOGNA
età: 78 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho iniziato a lavorare a
18 anni, appena diplomato, laureato a 32, dirigente a 42, sempre nella stessa
grande azienda che mi ha costretto a lasciarla a soli 57 anni, dopo 39 di impegno
nei più vari settori. Di me si è detto (e lo accetto) che sono molto duttile ma "poco
malleabile". Ai molti che non mi conoscono ripropongo la mia candidatura perché
talvolta queste caratteristiche sono risultate utili al Sindacato e penso possano
esserlo ancora. Sono Presidente uscente del Collegio dei Probiviri di Federmanager
Bologna – Ferrara – Ravenna.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Economia e Commercio - Consulente del 
lavoro.
Ultima (e unica) Azienda: TELECOM
Ruolo: Responsabile in diversi settori aziendali (Personale, Paghe e contributi -
Amministrazione - Controllo di gestione - Sviluppo immobiliare - Customer Care)

GHETTI DANILO - IN PENSIONE - RAVENNA
Età: 69 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho svolto ruoli
dirigenziali in aziende di informatica e del settore ferroviario.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Economia e Commercio, Revisore dei
Conti iscritto all’albo
Ruolo: Amministratore Unico di MAFER, azienda manutenzione mezzi ferroviari del
gruppo TPER
Aziende in cui si è prestato servizio: CELCOOP Ravenna, Ferrovie Emilia Romagna,
Bologna, Mafer Bologna

Candidati al Consiglio Direttivo



Età: 76 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Da sempre iscritto a
Federmanager, presente in Consiglio direttivo nel 2014 anche come Tesoriere e
Vice presidente, attualmente Consigliere uscente. Attivo in varie commissioni ed in
alcuni progetti speciali. Vorrei proseguire il lavoro in Consiglio per contribuire a
rendere sempre più centrale il ruolo di Federmanager nella tutela degli interessi
degli associati, ed in particolare nella difesa delle nostre pensioni e del loro potere
d’acquisto, erosi costantemente dai vari governi e dall'insorgere dell'inflazione.
Porto l’esperienza di dirigente di lungo corso in una grande corporation
protagonista della storia ICT e di top manager in aziende di SW e servizi collegate,
insieme alla sensibilità acquisita nell'attività in ambito politico - istituzionale, in cui
ho ricoperto il ruolo di Vicesindaco e Assessore (Castel Maggiore).
Profilo LinkedIn e/o sito web: www.linkedin.com/in/gianni-giaco-35bb7112
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Elettrotecnica, Harvard
Business School, Formazione SDA Bocconi.
Ruolo: Direttore di Area Industria in IBM, Presidente & A/D in aziende partecipate.
Aziende in cui si è prestato servizi: IBM e aziende del gruppo IBM. Altre come
Temporary manager.

GIACÒ GIOVANNI - IN PENSIONE - BOLOGNA

GOBBO PAOLO - IN PENSIONE - BOLOGNA
Età: 68 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Mi candido per il
Consiglio dei Probiviri per fornire il mio contributo di esperienza in vari campi
professionali: ho infatti lavorato in contesti molto diversificati, in aziende
caratterizzate da standard operativi manageriali di alto livello (multinazionali del
largo consumo e non) sia in posizione subordinate che esterna. L’esperienza di
consulenza di direzione mi ha permesso di affrontare le problematiche d’impresa
da un punto di vista diverso rispetto all’interno.
Negli ultimi dieci anni rientro in azienda nel settore pubblico aprendo ulteriori
esperienze professionali.
Profilo Linkedin: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche
Ruolo: Dirigente responsabile di tutte le certificazioni aziendali (Qualità, Ambiente,
Sicurezza, FSC, Sicurezza dei Dati). Controllo Qualità MP e PF.
Aziende in cui si è prestato servizio: : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Candidati al Consiglio Direttivo



Età: 64 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ruoli di Direzione
Tecnica, Operations, Risorse Umane, Sistemi Informativi, General Management.
Principali cariche Federmanager: Vicepresidente Vicario uscente di Federmanager
Bo-Fe-Ra; Componente di Giunta Esecutiva Nazionale Federmanager (2019-2021);
Consigliere Nazionale (2019-2021); già Presidente Federmanager Emilia Romagna
(2015-2018); già Presidente Federmanager Bologna-Ravenna (2014-2017).
Nel prossimo mandato da Consigliere vorrei proseguire lo sviluppo di una rete
allargata di servizi a vantaggio dei nostri iscritti, in sinergia con altre associazioni
territoriali, per poter soddisfare adeguatamente le sempre maggiori esigenze di
supporto.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eliana-grossi-8a29925
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Meccanica
Aziende in cui si è prestato servizio: Sasib; Microsystem; Comune San Lazzaro di
Savena; Ego Management.

GROSSI ELIANA - IN PENSIONE - BOLOGNA

GUIDELLI GUIDI PAOLO - IN SERVIZIO - BOLOGNA
Età: 67 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Nato a Modena, risiedo a
Bologna, ho tre figli già più che adulti. Ho vissuto molto all’estero per lavoro, sono
da poco in pensione, ma rientrato in Italia proseguo l’attività di consulenza di
gestione al fianco di aziende grandi e non, soprattutto nel settore Automotive.
Scrivo su giornali e riviste di gestione aziendale e di mercato Auto. Svolgo attività di
insegnamento e mentoring, su base volontaria, presso l’Università di Modena,
Facoltà di Economia.
Con lo stesso spirito di servizio mi piacerebbe dare un contributo alla gestione
dell’Associazione.
Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/paolo-guidelli-guidi-1347254/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Fisica presso Università di Bologna,
Master of Business Administration, INSEAD, Fontainebleau – F. Scrivo e parlo
correntemente Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco
Azienda attuale: Quadra Management Consulting, Presto e-bike Technology 
Ruolo: Presidente, Quadra Management Consulting; Fondatore e Amministratore,
Presto e-bike Technology (start-up innovativa)
Aziende in cui si è prestato servizio (prima delle attuali):
GEA Consulenti Associati (consulente junior); Volvo Italia SpA (VP Sales and
Marketing, AD Svevia Leasing Finanziaria di leasing al consumo); Cavour Finanziaria
(AD); Plastic Omnium SpA (AD); SimpesFaip SpA (AD); Value Partners (Partner,
Office Manager in San Paolo – Brasile); Ernst and Young (Executive Director,
Automotive Practice Leader); Arthur D Little (Executive Director).

Candidati al Consiglio Direttivo



Età: 53 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho maturato più di 27
anni di esperienza lavorativa, sia in ambito nazionale sia internazionale, in svariati
settori industriali (impiantistica, ceramica, Power Generation, Oil&Gas, macchine
automatiche per il packaging alimentare, industria chimica) sia in gruppi
multinazionali come pure in aziende familiari. Proveniente dall’area Commerciale
(Area Manager, Marketing ed e-Business Manager, Direttore Commerciale) ho poi
consolidato la mia esperienza manageriale come Direttore Industriale/Operations e
come Direttore Generale in aziende multinazionali.
Le motivazioni che mi spingono a candidarmi per il Consiglio Direttivo sono
riconducibili al desiderio di proseguire, rafforzare e sviluppare gli obiettivi
chiaramente esposti nel proprio statuto. L’esperienza maturata mi permetterà di
dare un contributo significativo alla costante crescita all’Associazione in un
contesto di mercato che richiede sempre più esperienza e professionalità.
Profilo LinkedIn: www.linkedin.com/in/lanzarini-andrea-bb13a317
Titolo di studio e tipo di studi: Laureato in Ingegneria Nucleare con lode; ho
conseguito un Executive Master in Direzione Aziendale e Business Administration,
un Master in Supply Chain Management ed ho frequentato svariati corsi di
Management di cui uno anche in SDA Bocconi.
Azienda attuale: Libero professionista
Ruolo: Consulente aziendale
Aziende in cui si è prestato servizio: ITW Group, ABL, FIR, SRS Group, Gruppo
Fabbri, General Electric Oil&Gas- Nuovo Pignone, Nassetti, Filippo Fochi Energia

LANZARINI ANDREA - IN SERVIZIO - BOLOGNA

Candidati al Consiglio Direttivo

KOLLETZEK MASSIMO - IN PENSIONE - BOLOGNA
Età: 72 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Responsabile Ambiente
& Sicurezza Operativa, poi Direttore Operazioni Aeroportuali presso Aeroporto di
Bologna. Docente a contratto presso il Politecnico di Milano di “Sistemi di
Trasporto Aereo’’, membro di importanti gruppi di lavoro nazionali e internazionali
(ICAO-CAEP, ECAC, UE-DGTREN), ora consulente in libera professione di Sistemi di
Trasporto Aereo & Safety, Management nelle Organizzazioni Aeronautiche,
Mobilità Sostenibile. Membro della Commissione Ambiente Territorio ed Energia di
Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna.
Avendo maturato esperienza in ambito manageriale, relazionale, professionale e
formativo, ritengo utile mettere a disposizione di FM le competenze acquisite.
Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/massimo-kolletzek-214993ab/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria presso l’Università di Bologna,
e specializzazione in Tecnologie Biomediche, con il massimo dei voti. Master presso
Battelle Memorial Institute di Ginevra all’utilizzo di modelli previsionali matematici
acustici ed atmosferici.
Aziende in cui si è prestato servizio: Aeroporto di Bologna



LANZONI ANDREA - IN SERVIZIO - BOLOGNA
Età: 59 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho ricoperto i principali
ruoli in ambito Amministrazione – Finanza – Controllo in gruppi multinazionali con
crescenti responsabilità, operando presso stabilimenti produttivi in Italia e
all’estero. Nel periodo 2017-2020 ho partecipato alle attività associative quale
membro del Consiglio Direttivo e nella Commissione Industria 4.0, mettendo a
disposizione le mie capacità (competenza tecnica, lavoro in team, problem solving)
per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Federmanager, con particolare
attenzione all’allargamento della base associativa, alla focalizzazione della
formazione manageriale sui nuovi scenari tecnologici e organizzativi, al
rafforzamento delle tutele dei Dirigenti (contrattuali, sanitarie, previdenziali).
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andrea-lanzoni-76352355/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea Economia Commercio, Università
Cattolica di Milano
Attuale azienda: FAAC SpA
Ruolo: Direttore Internal Auditing e Data Protection Officer nel Gruppo FAAC,
membro Organismo di Vigilanza di FAAC SpA
Aziende in cui si è prestato servizio: Gruppo Bosch (in Italia e all’estero), Carrefour,
Deloitte

Candidati al Consiglio Direttivo

Età: 60 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Sono attualmente
Direttore di SECOMAR spa, società operante nel porto di Ravenna, Componente del
CDA e Responsabile assicurazione Qualità di Italterminal srl e Proboviro uscente di
Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fabrizio-lorenzetti-a3465a20/
Titolo di studio e tipo di studi: Perito Industriale indirizzo chimico
Azienda attuale: SECOMAR spa
Ruolo: Direttore
Aziende in cui si è prestato servizio: Unione Utenti Porto di Ravenna, SAPIR spa,
Ambiente Mare spa, Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali, Area
Asset spa, Castalia spa.

LORENZETTI FABRIZIO - IN SERVIZIO - RAVENNA



MALAVOLTA MARCO - IN SERVIZIO - BOLOGNA
Età: 42 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Sono un professionista
con forte caratterizzazione Finance, avendo ricoperto, negli ultimi 10 anni, la
posizione di CFO in diverse realtà industriali. Ho maturato una grande esperienza
internazionale che mi è stata utilissima per aprire la mente, conoscere nuove e
diverse culture ed acquisire via via una crescente consapevolezza di come gestire
business complessi al di fuori dell'Italia, interagendo con persone lontane da noi sia
fisicamente, che per usi e costume. Collaborazione e trasparenza sono alla base del
mio approccio verso gli altri, sono profondamente convinto che i risultati migliori in
un'azienda, in un'organizzazione ed in una comunità si ottengano quando vi è
allineamento di intenti e di approccio, ovvero quando si crea un clima positivo e di
fiducia, pur sempre nel rispetto dei ruoli.
Negli ultimi mesi ho vissuto attivamente Federmanager, sia come servizi offerti,
che come ambito di incontro e confronto all'interno del Gruppo Giovani, ragione
per cui vorrei spendermi personalmente per dare in contributo alla nostra crescita.
Profilo LinkedIn: https://it.linkedin.com/in/marco-malavolta-2866887a
Titolo di studio e tipo di studi: Master in Finanza e Controllo - Laurea in Economia 
Aziendale (110 / 110)
Azienda attuale: Reflexallen Group
Ruolo: Chief Financial Officer
Aziende in cui si è prestato servizio: Woolrich Europe, Passini Group, Mape Spa, 
Sisma Spa, System Ceramics spa, Ernst & Young

MARTININI MARCO - IN SERVIZIO - BOLOGNA
Età: 48 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Sono un
ingegnere meccanico, con qualifica di direttore delle risorse umane (UNI PdR
17:2016) e certificazione Project Management Professional (PMP). Ho una
consolidata esperienza nel settore industriale, dove ho ricoperto ruoli di crescente
responsabilità in Operations, Ingegneria e Sviluppo prodotto, in Italia e all’estero.
Ho una profonda conoscenza della cultura lean avendo sperimentato con successo
la sua implementazione in varie organizzazioni. Sono curioso, appassionato del mio
lavoro, di Psicologia e praticante di Mindfulness.
Desidero dare all’associazione un contributo di innovazione, energia e modernità,
con l’umiltà di chi vuole conoscere più in profondità questa realtà ed il valore
umano ed organizzativo che rappresenta, al fine di contribuire al suo sviluppo
futuro.
Profilo: https://www.linkedin.com/in/marcomartinini/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Meccanica, Maturità Scientifica
Azienda attuale: IN.TE.SA spa
Ruolo: Direttore Product Unit Smaltatura e Decorazione Digitale
Aziende in cui si è prestato servizio: Vici&C spa, Philip Morris

Candidati al Consiglio Direttivo



Età: 64 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho ricoperto per gran
parte della mia vita lavorativa, che è stata di oltre 40 anni, ruoli di direzione in un
Ente Pubblico che ha avuto profonde trasformazioni del suo assetto societario.
Mi sono occupata di Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, Fiscalità, Sistemi
Informativi, Risorse Umane e Organizzazione, Sistemi Qualità. Ruolo di Sindaco
Revisore in Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna dal 2017, tutt’ora in carica
(uscente). Ruolo di Sindaco Revisore supplente in AERDAI - Associazione Emilia
Romagna Dirigenti Aziende Industriali, tutt’ora in carica. Presento la mia
candidatura per contribuire a rafforzare la presenza dell’associazione sul territorio
nell’attuale importante fase di nuova configurazione organizzativa.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Economia e Commercio
Ruolo: Direttore Amministrativo e Vice Direttore Generale
Aziende in cui si è prestato servizio: Impresa di costruzioni edili, ACER Bologna già 
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bologna.

MATTIOLI ANNA - IN PENSIONE - BOLOGNA

MAZZONI MARCO - IN SERVIZIO - BOLOGNA
Età: 56 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Bolognese, dirigente dal
93, ho ricoperto numerosi ruoli di alta direzione in primarie società finanziarie e
industriali, occupandomi di avviamento d’impresa e sviluppo mercati a livello
internazionale. Sono Consigliere Previndapi, Vicepresidente uscente Federmanager
Bologna – Ferrara - Ravenna e collaboro ai progetti Digital Innovation Hub Emilia
Romagna e Invitalia. Nei vari incarichi per la Federazione mi sono sempre occupato
dello sviluppo di opportunità di lavoro per i manager associati nei confronti delle
imprese, delle istituzioni anche europee e delle start up ed è per continuare
questo lavoro che presento la mia candidatura.
Profilo LinkedIn e/o sito web: https://it.linkedin.com/in/mazzonimarco
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Scienze Politiche & Master MBA
Azienda attuale: YGOSS CONSULTING SRL
Ruolo: Amministratore Unico
Aziende in cui si è prestato servizio: TECHNOGYM; CRIF; UNIPOL

Candidati al Consiglio Direttivo



Età: 59 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Dirigente in servizio con
esperienza gestionale in ruoli di amministrazione società, project development e
processi di internazionalizzazione. Laurea in Chimica conseguita nel 1987.
Conseguente formazione professionale in campo manageriale, finanziario e
gestione risorse umane. Certificato RINA come Manager di Reti di Impresa. Sono
stato Presidente di Federmanager Ferrara fino al 31 dicembre 2019. La candidatura
è motivata per poter garantire la continuità delle attività di Federmanager,
nell’ambito della nuova Federazione con Bologna e Ravenna, confermando e
migliorando il profilo istituzionale di Federmanager nel territorio di Ferrara e
apportando nuove opportunità di sviluppo sia professionale che formativo per gli
associati del territorio.
Profilo LinkedIn e/o sito web: www.linkedin.com/in/giorgio-merlante
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Chimica, Global Integration Business
program, Building Managing and Motivating Team, Centre for Creative Leadership,
Perform to Win Business program, Managing for Growth
Azienda attuale: Delta Engineering Services srl e Smartman srl
Ruolo: Amministratore delegato
Aziende in cui si è prestato servizio: Ciba Geigy, Ciba Specialty Chemicals AG

MERLANTE GIORGIO - IN SERVIZIO - FERRARA

MIGNARDI PIERO - IN SERVIZIO - BOLOGNA
Età: 63 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Bolognese, dirigente dal
2002, direttore di stabilimento e ora consulente di direzione aziendale. Innovation
manager certificato da RINA - Federmanager. Ho maturato esperienze professionali
sia di tipo tecnico che manageriali: prima come progettista hardware e software di
sistemi a microprocessore e in seguito come responsabile di progetti complessi.
Successivamente mi sono occupato di Sistemi di Gestione per la Qualità, di
Ingegneria della Manutenzione, di Sistemi Informativi e di Supply Chain
Management e Acquisti. Attualmente sono amministratore di una società di
consulenza alle imprese nata qualche anno fa all’interno della Commissione Lavoro
e Innovazione di Federmanager Bologna e completamente formata da colleghi
dirigenti di differenti professionalità ed esperienze ma tutti appartenenti alla
commissione stessa. Nel prossimo triennio intendo aumentare il mio impegno
associativo per contribuire, attraverso progetti di rete fra manager inoccupati o
parzialmente occupati, a gestire al meglio i processi di cambiamento della propria
situazione professionale favorendo e incrementando lo sviluppo delle relazioni.
Profilo LinkedIn: www.linkedin.com/in/pieromignardi
Titolo di studio e tipo di studi: Ingegnere Elettronico
Azienda attuale: QTM Srl
Ruolo: Amministratore
Aziende in cui si è prestato servizio: QTM, ProcOut, Trenitalia, Ferrovie dello Stato, 
Alcatel Parisini Div. Siette, Lorica, Microproject

Candidati al Consiglio Direttivo



Età: 59 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho lavorato per circa
vent’anni all’interno di multinazionali italiane, arrivando a ricoprire il ruolo di
Direttore Risorse Umane di Gruppo e maturando approfondite competenze nella
gestione dell’organizzazione aziendale e nei processi di cambiamento. Dal 2004
sono Amministratore della Molza & Partners, società di Ricerca Manager e
Consulenza Organizzativa, e della M2N International società di Consulenza e
Trading internazionale votata all’utilizzo delle competenze di manager in
cambiamento. Dal 2011, sono Professore a contratto presso Scuola di Economia,
Management e Statistica all’Università di Bologna.
Attualmente sono Presidente di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna,
Presidente di Federmanager Emilia – Romagna (AERDAI) e Vicepresidente VISES
(onlus di Federmanager). Mi ricandido al Consiglio Direttivo per mettere a
disposizione degli associati l’esperienza maturata a beneficio della crescita e della
solidarietà.
Profilo LinkedIn e/o sito web: https://www.linkedin.com/in/andreamolza
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Giurisprudenza, Avvocato dal 1990
Azienda attuale: Molza & Partners srl
Ruolo: Amministratore
Aziende in cui si è prestato servizio: Sasib e Comer Industries

MOLZA ANDREA - IN SERVIZIO - BOLOGNA

MONTANARI ALBERTO - IN SERVIZIO - BOLOGNA
Età: 63 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Pluriennale esperienza di
gestione di società del Gruppo Fiat Chrysler come Amministratore Delegato, con
attività sia industriali e che commerciali in vari pesi del mondo, con studio ed
implementazione di Business Plan e di Marketing Plan complessi, responsabilità di
Joint Venture, direzione di reti commerciali. Consulente per implementazione
Industria 4.0 e specializzazione in Data Mining e stampanti 3D, certificato
Innovation Manager da RINA e consulente con Confindustria per il DIH (Digital
Innovation Hub). Mi sono sempre occupato di attività associative in Italia ed
all’estero, come Presidente della Camera di Commercio Italiana in Giappone e
nell’ambito di CLEPA (Associazione europea componenti auto) per i rapporti con le
Commissioni a Bruxelles; in ambito Federmanager come Consigliere, sono
Coordinatore della Commissione 4.0.
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Meccanica
Profilo LinkedIn e/o sito web: www.linkedin.com/in/albertomontanari
Ruolo: Direzionale in ambito gestionale e tecnico.
Aziende in cui si è prestato servizio: Samputensili SpA, Magneti Marelli SpA, Fiat
Auto SpA, Fiat Powertrain SpA.

Candidati al Consiglio Direttivo



Età: 67 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Le motivazioni che mi
hanno spinto a candidarmi per le nuove cariche di Federmanager hanno come
sfondo la difficile situazione del nostro paese. Una situazione di profondo disagio
che si riflette, con tutte le sue ricadute negative, anche nel tessuto in cui operano
le imprese della nostra regione. In aggiunta, non si può non riscontrare lo stato di
diffusa crisi dell’associazionismo che palesa, in molti casi, di non essere più in grado
di rispondere alle aspettative dei propri aderenti. A questo riguardo riscontro
invece, con orgoglio di associato, che Federmanager si dimostra essere una
eccezione. È in questo contesto che mi presento per mettermi a disposizione dei
tanti colleghi che hanno portato Federmanager ai successi di oggi. Questo con il
maggiore tempo di cui dispongo, con l’esperienza che ho maturato, con il
necessario ottimismo e con passione.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Ingegneria Meccanica
Ruolo: Settore tecnico - produttivo e tecnico - commerciale
Aziende in cui si è prestato servizio: BARTOLETTI - MG2 – CIAP – CIMA -
ITALRICAMBI-SZ – SIMA – SAMPINGRANAGGI - FAR

MONTEVECCHI PIER GIUSEPPE - IN PENSIONE - BOLOGNA

ORTOLANI CARLA - IN PENSIONE - BOLOGNA
Età: 69 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: La mia esperienza
lavorativa di 40 anni è maturata in ambito Amministrazione, Finanza, Controllo e
Personale presso aziende industriali di varie dimensioni tra cui quotate e
multinazionali leader di settore.
Consigliere e Revisore dei Conti Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna
uscente. Ricopro la carica di Tesoriere AERDAI Associazione Emilia Romagna
Dirigenti Aziende Industriali.
Esperienza decennale in Associazioni No Profit (Associazione Amici del Museo del
Patrimonio Industriale e Ucima). Dal novembre 2015 sono in carica nel Collegio dei
Revisori dei conti di ASSIDAI. Presidente uscente del Collegio dei Revisori dei conti
di Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna. Desidero candidarmi per contribuire
alla mission di Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna sia come punto di
riferimento della categoria, sia come fucina di iniziative, formazione, relazioni e
sviluppo.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carla-ortolani-67036547/
Titolo di studio e tipo di studi: Diploma di Ragioneria
Ruolo: Direttore Amministrativo e Risorse Umane
Aziende in cui si è prestato servizio: HS Elettronica Progetti Spa – Selcom
Elettronica Spa – ELAU System Italia (Gruppo Schneider)

Candidati al Consiglio Direttivo



Età: 51 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Oltre 20 anni di
esperienza professionale direttiva (commerciale, generale, tecnica e di processo)
supportata da solide basi tecniche e competenze trans-funzionali. Settori principali:
energia, logistica, macchine automatiche. Capace di focalizzare la profonda
esperienza professionale acquisita, adattandola alla specificità di ogni sfida.
Appassionato nella ricerca di soluzioni vincenti ed esperto nel motivare al successo
e far crescere ogni gruppo di persone. Già Consigliere e Coordinatore del GdL
Ambiente, Territorio ed Energia, ritengo di poter contribuire fattivamente al
successo di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna per consentire al Sindacato
di perorare con il necessario potere contrattuale, in ogni sede, le cause degli
associati.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/roberto-pettinari-bb08a24/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea vecchio ordinamento in ingegneria
meccanica e MBA post-laurea entrambi con il massimo dei voti.
Ruolo: Direttore Generale
Aziende in cui si è prestato servizio: Bielomatik Srl, System Logistics SpA, MAG45
BV

PETTINARI ROBERTO - IN SERVIZIO - BOLOGNA

PEZZI ORAZIO - IN PENSIONE - RAVENNA
Età: 73 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: -
Profilo LinkedIn: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria meccanica
Ruolo: Direttore Generale
Ultima azienda in cui si è prestato servizio: ex SIAPA

Candidati al Consiglio Direttivo



PUNZETTI STEFANO - IN PENSIONE - FERRARA
Età: 61 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho lavorato per un
decennio nel gruppo Federconsorzi passando poi a seguire l'area finanziamenti
agrari e successivamente l’intera area dei finanziamenti agevolati in una banca
locale. Ho voluto ricominciare nella stessa azienda occupandomi di organizzazione
sino a gestire prima come dirigente delegato e successivamente come
amministratore unico una società di servizi con un centinaio di dipendenti. Nello
stesso periodo sono stato consigliere nei Cda della società che si occupa della
sicurezza nell'Associazione Bancaria Italiana, nella società di servizi del Gruppo
Cedacri e componente del Comitato Guida Tecnico a supporto del CdA della stessa
Capogruppo e OdV 231 in 3 società di capitale. Attualmente sto terminando una
pubblicazione sulla 231/2001 vista a supporto ed in aiuto dei manager. Proprio su
questi temi penso di poter portare il mio supporto al Consiglio Federmanager
Bologna – Ferrara - Ravenna, dando la mia disponibilità sulle tematiche che
conosco.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefano-punzetti-17b44868/
Titolo di studio e tipo di studi: diploma di ragioneria, Master Bocconi in 
Pianificazione ed Efficienza Organizzativa; Europrogettazione Venice International 
University
Azienda attuale: -
Ruolo: Energy & Building Manager e Amministratore Condominiale
Aziende in cui si è prestato servizio: Servizi Evolutivi Integrati Srl (Consigliere e 
AD); CARIFE SPA (Responsabile Direzione Operation)

Candidati al Consiglio Direttivo

Età: 71 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Attualmente sono attivo
nel volontariato e partecipo a varie attività con Associazioni e Clubs.
Sono iscritto a Federmanager dal 1984 e ho ricoperto per più anni l’incarico di
Consigliere, di Vice-Presidente e Sindaco Revisore. Credo nell’associazionismo e
ritengo che Federmanager sia l’unico Ente in grado di difendere gli interessi dei
Dirigenti d’Azienda in attività od in quiescenza.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Chimica
Ruolo: Direttore Tecnico e DG
Aziende in cui si è prestato servizio: Rimar SpA (Ricerche Chimiche Marzotto)
come capo Servizio Tecnico e processista per la produzione di Fitofarmaci ed
Intermedi Farmaceutici; ENI Chimica Secondaria SpA in qualità di Capo Servizio
Tecnico e Processista per produzione di Fitofarmaci; Impresa Ossolana SrL
(Costruzione e Montaggi Industriali) come Direttore Tecnico e successivamente
come Direttore Generale; COSMI SpA Montaggi e Costruzioni Offshore con
l’incarico di Direttore Tecnico.

ROSSATO GIOVANNI - IN PENSIONE - RAVENNA



SUCCI ANNARITA - IN SERVIZIO - BOLOGNA
Età: 61 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Dopo un significativo
periodo presso le più importanti Audit Firms, la mia esperienza professionale si è
svolta in aziende appartenenti a Gruppi multinazionali, dove ho acquisito una
consolidata esperienza nell’area A&F&C. Ritengo che l’attività politica ed
istituzionale di Federmanager ed il perseguimento dei suoi obiettivi (tutela
contrattuale, previdenziale e sanitaria) sia tanto più incisiva quanto maggiore è la
sua visibilità, riconoscibilità ed apprezzamento nel territorio e presso la categoria
dei dirigenti. Desidero candidarmi per contribuire a rafforzare e diffondere il
“brand” Federmanager.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/annaritasucci/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Economia Commercio - Dottore
Commercialista - Revisore dei Conti - Revisore Enti locali
Attuale azienda: Gruppo Aretè&Cocchi
Ruolo: Group CFO
Aziende in cui si è prestato servizio: Reflexallen, CVS Ferrari srl, Gruppo Fabbri;
Tiscali.

Candidati al Consiglio Direttivo

TAVONI CLAUDIO - IN SERVIZIO - BOLOGNA
Età: 58 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Laureato in Ingegneria
Elettronica ho operato per oltre venti anni in multinazionali leader
dell’automazione e del trasporto ferroviario, operando in realtà multiculturali in
Italia e all’estero. In ambito tecnico ho operato in settori dedicati all’innovazione,
all’ingegnerizzazione, all’industrializzazione, alla messa in servizio e all’assistenza di
sistemi elettronici per il controllo di macchine e del traffico ferroviario, crescendo
in responsabilità da progettista R&D a responsabile di Business Unit.
Ritengo Federmanager una realtà fondamentale per lo sviluppo del nostro
territorio, e ritengo di poter contribuire alla crescita di Federmanager come
organizzazione di collegamento tra le imprese e le istituzioni.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/claudio-tavoni-a1733417b
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Elettronica
Ruolo: Customer Support Business Unit Director
Aziende in cui si è prestato servizio: Alstom Ferroviaria Spa, Sasib Railway Spa, 
Sasib Spa



Candidati al Consiglio Direttivo

ZANGAGLIA ANTONIO - IN SERVIZIO - RAVENNA
Età: 67 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Carriera iniziata con ruoli
tecnico-operativi in imprese di costruzioni, proseguita poi in imprese impiantistiche
e di montaggi del settore metalmeccanico. Attualmente ricopro un ruolo tecnico
nei servizi di manutenzione di uno stabilimento metal - siderurgico di Ravenna.
Sono stato Presidente di Federmanager Ravenna dal 2014 al 2016 e attualmente
sono Vicepresidente con delega per il territorio di Ravenna.
Ritengo che la categoria dei dirigenti di aziende industriali, di cui Federmanager è
l’organo di rappresentanza, costituisca un patrimonio unico di professionalità e
competenza, che va messo al servizio del Paese, per contribuire alla sua crescita
economica e sociale. A mia volta, ritengo di poter contribuire al successo della
nostra Associazione, mettendo a disposizione la mia esperienza professionale e la
mia rete di relazioni, con spirito critico e onestà intellettuale. Desidero valorizzare,
in particolare, la mia conoscenza del territorio ravennate, delle sue istituzioni e del
suo tessuto economico, con l’obiettivo di contribuire fattivamente ad accrescere la
visibilità e l’influenza della nostra Associazione.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/antonio-zangaglia-3916aa32/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Civile Edile
Azienda attuale: Marcegaglia spa
Ruolo: Responsabile Tecnico-operativo
Aziende in cui si è prestato servizio: Torno (MI), C.M.C.M. (RA), Cimimontubi (MI), 
Rana (RA), Marcegaglia (MN), Gruppo Trombini (RA)

Età: 50 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho oltre 23 anni di
esperienza industriale in aziende multinazionali nel settore commerciale, servizi post-
vendita, operations e qualità dei processi. Per larga parte della mia carriera ho guidato
business units occupandomi di internazionalizzazione e sviluppo business, rilancio e
turnaround come membro di CDA e OdV. Negli ultimi anni ho arricchito la mia
esperienza aiutando startup e aziende consolidate ad essere più competitive ed
efficienti cambiando organizzazioni, modi di lavorare e di pensare. Sono stato il
rappresentante di Federmanager Bologna nel Coordinamento Nazionale Gruppo
Giovani Dirigenti, dove ho portato il contributo del territorio nelle discussioni
operative. Inoltre, sono in carica nel Collegio dei revisori effettivi della Giunta
Federmanager Emilia Romagna ed ho rappresentato il sindacato nel recente Progetto
"Il lavoro del futuro a Bologna e in Emilia Romagna«, in collaborazione con Istituto
Cattaneo e Fondazione Golinelli. Con la mia candidatura vorrei continuare l'impegno
associativo sostenendo e promuovendo la diffusione dei valori di Federmanager, nella
sua missione di sindacato al servizio di manager nel loro percorso in azienda oppure in
quiescenza, cercando forme innovative di aggregazione e sviluppo dei servizi.
Profilo LinkedIn e/o sito web: https://www.linkedin.com/in/maxtolone/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Statistica, Master in Auding e Controllo
Attuale azienda: Barry Wehmiller
Ruolo: Direttore Operational Excellence Europa
Aziende in cui si è prestato servizio: Coesia, General Electric, Emerson, Epta
Refrigeration, Galgano Consulting

TOLONE MASSIMILIANO - IN SERVIZIO - BOLOGNA



COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Età: 76 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Dirigente nel settore
pianificazione, produzione e qualità della GD spa, poi socio e amministratore di
Studio Effe 2 srl documentazione tecnica, socio e amministratore di ADVR srl start
up innovativa per l’analisi e valutazione dei rischi.
Ho sempre ritenuto fondamentali le attività associative a cui partecipo con
interesse e con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione e migliorare i servizi per gli
associati. Affermo con forza il concetto che persone che si associano moltiplicano la
forza del singolo e ottengono successi che il singolo non avrebbe mai potuto
raggiungere.
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Meccanica
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Ruolo: Direttore pianificazione e produzione
Aziende in cui si è prestato servizio: G.D spa, Studio Effe 2 srl, ADVR srl

ANASTASI GUGLIELMO - IN PENSIONE - BOLOGNA

BOCCIA FRANCO - IN PENSIONE - BOLOGNA
Età: 83 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: In servizio, lunga
esperienza di Organizzazione e ICT in Gruppi industriali di vari settori e nel mondo.
In pensione, attività di consulenza e coaching organizzative e direzionali: in aziende
di TLC, della Moda, in Computer Science Corporation Italia e Cineca. Ora pratico
anche attività in associazioni di promozioni e organizzazione di Eventi per
innovazioni di industrie; per la promozione della Cultura Tecnica; e per la
Responsabilità Civile dei prodotti per/con la Commissione EU.
Per Federmanager faccio parte delle Commissioni per l’Industry 4.0 nazionale e
locale. Mi candido per continuare a dare supporti ed informazioni rivolte ai
Manager e ai loro problemi.
Sito web: www.b-it.it
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria elettrotecnica
Ruolo: Direzione di Organizzazione e ICT di Gruppi industriali
Aziende in cui si è prestato servizio: Gruppo Sasib, Telettra e Union Carbide Italia

Candidati al Collegio dei Probiviri



FRASCARI FRANCO - IN PENSIONE - BOLOGNA
età: 78 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho iniziato a lavorare a
18 anni, appena diplomato, laureato a 32, dirigente a 42, sempre nella stessa
grande azienda che mi ha costretto a lasciarla a soli 57 anni, dopo 39 di impegno
nei più vari settori. Di me si è detto (e lo accetto) che sono molto duttile ma "poco
malleabile". Ai molti che non mi conoscono ripropongo la mia candidatura perché
talvolta queste caratteristiche sono risultate utili al Sindacato e penso possano
esserlo ancora. Sono Presidente uscente del Collegio dei Probiviri di Federmanager
Bologna – Ferrara – Ravenna.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Economia e Commercio - Consulente del 
lavoro.
Ultima (e unica) Azienda: TELECOM
Ruolo: Responsabile in diversi settori aziendali (Personale, Paghe e contributi -
Amministrazione - Controllo di gestione - Sviluppo immobiliare - Customer Care)

Candidati al Collegio dei Probiviri

Età: 72 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ex Presidente di
Federmanager Bologna per più mandati e attualmente consigliere uscente di
Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna.
Ritengo sia buona cosa sostenere Federmanager, Associazione sindacale
fondamentale per la Dirigenza industriale, anche con una partecipazione attiva alla
gestione.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Pedagogia
Ruolo: Direttore del Personale
Aziende in cui si è prestato servizio: SASIB, Minganti; Ducati Elettrotecnica

CONSOLINI SERGIO - IN PENSIONE - BOLOGNA



Candidati al Collegio dei Probiviri

GHETTI DANILO - IN PENSIONE - RAVENNA
Età: 69 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho svolto ruoli
dirigenziali in aziende di informatica e del settore ferroviario.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Economia e Commercio, Revisore dei
Conti iscritto all’albo
Ruolo: Amministratore Unico di MAFER, azienda manutenzione mezzi ferroviari del
gruppo TPER
Aziende in cui si è prestato servizio: CELCOOP Ravenna, Ferrovie Emilia Romagna,
Bologna, Mafer Bologna

Età: 76 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Da sempre iscritto a
Federmanager, presente in Consiglio direttivo come Tesoriere e Vice presidente,
attualmente Consigliere uscente. Attivo in varie commissioni ed in alcuni progetti
speciali. Vorrei proseguire il lavoro in Consiglio per contribuire a rendere sempre
più centrale il ruolo di Federmanager nella tutela degli interessi degli associati, ed
in particolare nella difesa delle nostre pensioni e del loro potere d’acquisto, erosi
costantemente dai vari governi e dall'insorgere dell'inflazione. Porto l’esperienza di
dirigente di lungo corso in una grande corporation protagonista della storia ICT e di
top manager in aziende di SW e servizi collegate, insieme alla sensibilità acquisita
nell'attività in ambito politico- istituzionale, in cui ho ricoperto il ruolo di
Vicesindaco e Assessore a Castel Maggiore.
Profilo LinkedIn e/o sito web: www.linkedin.com/in/gianni-giaco-35bb7112
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Elettrotecnica, Harvard
Business School, Formazione SDA Bocconi.
Ruolo: Direttore di Area Industria in IBM, Presidente & A/D in aziende partecipate.
Aziende in cui si è prestato servizi: IBM e aziende del gruppo IBM. Altre come
Temporary manager.

GIACÒ GIOVANNI - IN PENSIONE - BOLOGNA



Candidati al Collegio dei Probiviri

Età: 60 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Sono attualmente
Direttore di SECOMAR spa, società operante nel porto di Ravenna, Componente del
CDA e Responsabile assicurazione Qualità di Italterminal srl e Proboviro uscente di
Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fabrizio-lorenzetti-a3465a20/
Titolo di studio e tipo di studi: Perito Industriale indirizzo chimico
Azienda attuale: SECOMAR spa
Ruolo: Direttore
Aziende in cui si è prestato servizio: Unione Utenti Porto di Ravenna, SAPIR spa,
Ambiente Mare spa, Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali, Area
Asset spa, Castalia spa.

LORENZETTI FABRIZIO - IN SERVIZIO - RAVENNA

GOBBO PAOLO - IN PENSIONE - BOLOGNA
Età: 68 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Mi candido per il
Consiglio dei Probiviri per fornire il mio contributo di esperienza in vari campi
professionali: ho infatti lavorato in contesti molto diversificati, in aziende
caratterizzate da standard operativi manageriali di alto livello (multinazionali del
largo consumo e non) sia in posizione subordinate che esterna. L’esperienza di
consulenza di direzione mi ha permesso di affrontare le problematiche d’impresa
da un punto di vista diverso rispetto all’interno.
Negli ultimi dieci anni rientro in azienda nel settore pubblico aprendo ulteriori
esperienze professionali.
Profilo Linkedin: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche
Ruolo: Dirigente responsabile di tutte le certificazioni aziendali (Qualità, Ambiente,
Sicurezza, FSC, Sicurezza dei Dati). Controllo Qualità MP e PF.
Aziende in cui si è prestato servizio: : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.



MELEGA MASSIMO - IN PENSIONE - BOLOGNA

Età: 63 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Una carriera che ha
toccato le più disparate produzioni industriali (macchine automatiche, autobus,
apparecchi illuminazione, alimentare, componentistica in silicone), con esperienze
in CAE – CAD - CAM progettazione meccanica, organizzazione di fabbrica,
produzione, sicurezza, internazionalizzazione e sistemi Informativi, oltre che
Auditor di sistema qualità, Direttore di Stabilimento, Direttore Tecnico ed
Operations, Direttore Tecnico e di Produzione.
Vicepresidente Federmanager Bologna per due mandati consecutivi (2011-14,
2014-17), attualmente sono Coordinatore Commissione Formazione,
rappresentante di Federmanager in CIDA E/R, segretario GSMP (35 Territoriali,
circa 15.000 iscritti), Vicepresidente nazionale CIDA (Confederazione Italiana dei
Dirigenti e delle Alte professionalità) e Coordinatore Gruppo di lavoro Territori
CIDA.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Dott. in Ingegneria meccanica
Ruolo: Direttore di Stabilimento, Operations, Produzione e Tecnico
Aziende in cui si è prestato servizio: GD; Menarini, Mab, 3F, The Lorenz Bahlsen
Snack-World, Silikoneurope, Senzani

Candidati al Collegio dei Probiviri

Età: 67 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Le motivazioni che mi
hanno spinto a candidarmi per le nuove cariche di Federmanager hanno come
sfondo la difficile situazione del nostro paese. Una situazione di profondo disagio
che si riflette, con tutte le sue ricadute negative, anche nel tessuto in cui operano
le imprese della nostra regione. In aggiunta, non si può non riscontrare lo stato di
diffusa crisi dell’associazionismo che palesa, in molti casi, di non essere più in grado
di rispondere alle aspettative dei propri aderenti. A questo riguardo riscontro
invece, con orgoglio di associato, che Federmanager si dimostra essere una
eccezione. È in questo contesto che mi presento per mettermi a disposizione dei
tanti colleghi che hanno portato Federmanager ai successi di oggi. Questo con il
maggiore tempo di cui dispongo, con l’esperienza che ho maturato, con il
necessario ottimismo e con passione.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Ingegneria Meccanica
Ruolo: Settore tecnico - produttivo e tecnico - commerciale
Aziende in cui si è prestato servizio: BARTOLETTI - MG2 – CIAP – CIMA -
ITALRICAMBI-SZ – SIMA – SAMPINGRANAGGI - FAR

MONTEVECCHI PIER GIUSEPPE - IN PENSIONE - BOLOGNA



ROSSI ALBERTO - IN PENSIONE - FERRARA
Età: 79 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Sono pensionato,
coniugato con due figli e quattro nipoti.
Dopo la laurea ad il servizio militare ho lavorato in industrie petrolchimiche in varie
posizioni con responsabilità via via crescenti in campi quali Controllo Qualità,
Ricerca e Sviluppo, Gestione industriale.
Sono stato Amministratore di aziende pubbliche (municipalizzate) per vari mandati.
In Federmanager sono stato più volte Presidente dell’Associazione di Ferrara,
Consigliere Nazionale e membro CIDA nel comitato provinciale INPS a Ferrara.
Anche per le mie esperienze associative, penso di essere adatto e utile nella carica
di proboviro a cui mi sono candidato.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in chimica, Liceo classico
Aziende in cui si è prestato servizio: PERGINE spa (attualmente AIRLIQUIDE);
MONTESHELL; MONTEDISON; RIVEDA; ENICHEM TECNORESINE; ENICHEM
ELASTOMERI.

Candidati al Collegio dei Probiviri

SERGIO SPIRANDELLI - IN PENSIONE - BOLOGNA
Età: 73 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Attualmente rappresento
i Dirigenti d'azienda nel Comitato Provinciale INPS di Bologna con l'intento di
tutelare principalmente i diritti pensionistici della nostra categoria. Desidero
impegnarmi anche in futuro in questa attività.
Profilo LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/sergio-spirandelli-1b59ab6/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Scienze Politiche Università di Bologna,
frequenza Master Organizzazione Aziendale Facoltà di Ingegneria Università di
Padova
Ruolo: Direttore del Personale
Aziende in cui si è prestato servizio: Demm, Cartiera di Marzabotto, Ravaglioli,
Sim, Ceramica La Faenza, Alfa Wassermann



TAVONI RENZO - IN PENSIONE - BOLOGNA
Età: 83 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: sono stato Ufficiale di
complemento nell’Aeronautica militare con sorveglianza tecnica a OTE e
dipendente di ENEA in qualità di Dirigente e Direttore della Divisione nucleare.
Durante questo periodo sono stato il rappresentante italiano presso diversi gruppi
scientifici internazionali, fra cui: IAEA (IWGFR), NEA (OECD), IAEA (IWGATLWR):
EAES. Dal 1976 al 1980 Professore a contratto presso l‘Università di Bologna per il
corso di controllo reattore. Dal 2003 al 2006 consulente presso Cefla. La
disponibilità alla candidatura per l'apprezzamento delle attività Federmanager.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Elettrotecnica
Ruolo: Direttore di Divisione, Consigliere di Amministrazione
Aziende in cui si è prestato servizio: Telettra

Età: 90 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Sono proboviro uscente
di Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna. Desidero continuare a collaborare
con la Associazione, di cui ho sempre condiviso la "mission", rivestendo nel tempo
diversi incarichi (Consigliere, Revisore dei conti, Vicepresidente, Proboviro,
Coordinatore del gruppo di lavoro Ambiente, Territorio, Energia)
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Industriale Elettrotecnica
Ruolo: Dirigente Responsabile Programmazione e Budget
Aziende in cui si è prestato servizio: Telecom Italia

TAROZZI UMBERTO - IN PENSIONE - BOLOGNA

Candidati al Collegio dei Probiviri



Età: 46 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho ricoperto incarichi nella
direzione Finance, Affari Generali, ICT, Risk Management in contesti internazionali e
aziende capogruppo in diverse industries. Ho maturato esperienze in operazioni di
start-up, scale-up, sviluppo del business, integrazioni aziendali, post-acquisizioni e
ritorno al valore. Sono abilitato alla professione di Dottore Commercialista e Revisore
Legale. Mi candido per portare contributi innovativi alla Federazione, rappresentare
crescenti esigenze e valori etici e sociali che mi hanno sempre contraddistinto. Credo
altresì nell’enorme potenziale del nostro territorio e nella forza del network dei
managers della Federazione.
Titolo di studio e tipo di studi: - Dottore in Economia Aziendale - Laurea Magistrale 
Vecchio Ordinamento - Dottore Commercialista – Iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili di Bologna (n.:3077/A) - Revisore Legale – Iscritto al 
Registro dei Revisori Legali del MEF (n.:141349)
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marcoaquilano/
Azienda Attuale: Libero professionista
Ruolo: Business Consultant & Advisor | Chief Financial Officer | Direttore
Amministrazione, Finanza e Controllo.
Aziende in cui si è prestato servizio: - Bertazzoni – Chief Financial Officer e Head of ICT, 
Legal, Risk Management, Corporate Office; JMA Wireless – Chief Financial Officer; 
Philips – Business Group Controller & Finance Lead; Ingersoll Rand – Sr. Manager 
Financial Planning & Analysis EMEA; Rossi Motoriduttori – Group Controller; Ernst & 
Young – Audit Manager

AQUILANO MARCO - IN SERVIZIO - BOLOGNA

BEZZI DONATELLA - IN SERVIZIO - BOLOGNA
Età: 63
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura. Sono Revisore uscente di
Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna; ho fatto parte del Consiglio di
Federmanager fino al 2017, del Consiglio Nazionale Federmanager per 2 mandati, e
della rappresentanza di Federmanager Minerva - associazione rappresentativa
delle donne impegnate in ruoli dirigenziali – professionali.
Mi prefiggo di continuare ad impegnarmi nel mio ruolo per affermare i valori di
onestà intellettuale, innovazione e collaborazione che possano qualificare e far
qualificare positivamente l'apporto della nostra categoria nell'ambito lavorativo e
sociale.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/donatella-bezzi-169a1a95/
Titolo di studio e tipo di studi: Avvocato, Laurea in Giurisprudenza presso
l'Università degli Studi di Bologna, conseguita con il massimo dei voti 110/110 e
lode
Attuale azienda: Acer Bologna
Ruolo: Dirigente Ufficio Legale
Aziende in cui si è prestato servizio: Acer Bologna

Candidati al Collegio dei Revisori

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



FURLANI LUCIO - IN PENSIONE - BOLOGNA
Età: 72 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura:
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Ragioniere e Perito Commerciale
Ruolo: Revisore legale
Aziende in cui si è prestato servizio: -

Candidati al Collegio dei Revisori

Età: 83 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: In servizio, lunga
esperienza di Organizzazione e ICT in Gruppi industriali di vari settori e nel mondo.
In pensione, attività di consulenza e coaching organizzative e direzionali in aziende
di TLC, della Moda, in Computer Science Corporation Italia e Cineca. Ora pratico
anche attività di promozione e organizzazione di Eventi in associazioni su temi di
innovazione industriale, promozione della cultura tecnica e Responsabilità Civile dei
prodotti per/con la Commissione EU.
Per Federmanager faccio parte delle Commissioni per l’Industry 4.0 nazionale e
locale. Mi candido per continuare a dare supporto ed informazioni rivolte ai
Manager e ai loro problemi.
Sito web: www.b-it.it
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria elettrotecnica
Ruolo: Direzione di Organizzazione e ICT di Gruppi industriali
Aziende in cui si è prestato servizio: Gruppo Sasib, Telettra e Union Carbide Italia

BOCCIA FRANCO - IN PENSIONE - BOLOGNA



Candidati al Collegio dei Revisori

GHETTI DANILO - IN PENSIONE - RAVENNA
Età: 69 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho svolto ruoli
dirigenziali in aziende di informatica e del settore ferroviario.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Economia e Commercio, Revisore dei
Conti iscritto all’albo
Ruolo: Amministratore Unico di MAFER, azienda manutenzione mezzi ferroviari del
gruppo TPER
Aziende in cui si è prestato servizio: CELCOOP Ravenna, Ferrovie Emilia Romagna,
Bologna, Mafer Bologna

Età: 64 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho ricoperto per gran
parte della mia vita lavorativa, che è stata di oltre 40 anni, ruoli di direzione in un
Ente Pubblico che ha avuto profonde trasformazioni del suo assetto societario.
Mi sono occupata di Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, Fiscalità, Sistemi
Informativi, Risorse Umane e Organizzazione, Sistemi Qualità. Ruolo di sindaco
revisore in Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna dal 2017, tutt’ora in carica
(uscente). Ruolo di sindaco revisore supplente in AERDAI - Associazione Emilia
Romagna Dirigenti Aziende Industriali, tutt’ora in carica. Presento la mia
candidatura per contribuire a rafforzare la presenza dell’associazione sul territorio
nell’attuale importante fase di nuova configurazione organizzativa.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Economia e Commercio
Ruolo: Direttore Amministrativo e Vice Direttore Generale
Aziende in cui si è prestato servizio: Impresa di costruzioni edili, ACER Bologna già 
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bologna.

MATTIOLI ANNA - IN PENSIONE - BOLOGNA



Candidati al Collegio dei Revisori

MONTANARI ALBERTO - IN SERVIZIO - BOLOGNA
Età: 63 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Pluriennale esperienza di
gestione di società del Gruppo Fiat Chrysler come Amministratore Delegato, con
attività sia industriali e che commerciali in vari pesi del mondo, con studio ed
implementazione di Business Plan e di Marketing Plan complessi, responsabilità̀ di
Joint Venture, direzione di reti commerciali. Consulente per implementazione
Industria 4.0 e specializzazione in Data Mining e stampanti 3D, certificato
Innovation Manager da RINA e consulente con Confindustria per il DIH (Digital
Innovation Hub). Mi sono sempre occupato di attività associative in Italia ed
all’estero, come Presidente della Camera di Commercio Italiana in Giappone e
nell’ambito di CLEPA (Associazione europea componenti auto) per i rapporti con le
Commissioni a Bruxelles; in ambito Federmanager come Consigliere, sono
Coordinatore della Commissione 4.0.
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Meccanica
Profilo LinkedIn e/o sito web: www.linkedin.com/in/albertomontanari
Ruolo: Direzionale in ambito gestionale e tecnico.
Aziende in cui si è prestato servizio: Samputensili SpA, Magneti Marelli SpA, Fiat
Auto SpA, Fiat Powertrain SpA.

ORTOLANI CARLA - IN PENSIONE - BOLOGNA
Età: 69 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: La mia esperienza
lavorativa di 40 anni è maturata in ambito Amministrazione, Finanza, Controllo e
Personale presso aziende industriali di varie dimensioni tra cui quotate e
multinazionali leader di settore.
Consigliere e Revisore dei Conti Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna
uscente. Ricopro la carica di Tesoriere AERDAI Associazione Emilia Romagna
Dirigenti Aziende Industriali.
Esperienza decennale in Associazioni No Profit (Associazione Amici del Museo del
Patrimonio Industriale e Ucima). Dal novembre 2015 sono in carica nel Collegio dei
Revisori dei conti di ASSIDAI.
Presidente uscente del Collegio dei Revisori dei conti di Federmanager Bologna –
Ferrara - Ravenna.
Desidero candidarmi per contribuire alla mission di Federmanager Bologna –
Ferrara - Ravenna sia come punto di riferimento della categoria, sia come
fucina di iniziative, formazione, relazioni e sviluppo.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carla-ortolani-67036547/
Titolo di studio e tipo di studi: Diploma di Ragioneria
Ruolo: Direttore Amministrativo e Risorse Umane
Aziende in cui si è prestato servizio: HS Elettronica Progetti Spa – Selcom
Elettronica Spa – ELAU System Italia (Grupppo Schneider)



Candidati al Collegio dei Revisori

SERGIO SPIRANDELLI - IN PENSIONE - BOLOGNA
Età: 73 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Attualmente rappresento
i Dirigenti d'azienda nel Comitato Provinciale INPS di Bologna con l'intento di
tutelare principalmente i diritti pensionistici della nostra categoria. Desidero
impegnarmi anche in futuro in questa attività.
Profilo LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/sergio-spirandelli-1b59ab6/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Scienze Politiche Università di Bologna,
frequenza Master Organizzazione Aziendale Facoltà di Ingegneria Università di
Padova
Ruolo: Direttore del Personale
Aziende in cui si è prestato servizio: Demm, Cartiera di Marzabotto, Ravaglioli,
Sim, Ceramica La Faenza, Alfa Wassermann

Età: 50 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho oltre 23 anni di
esperienza industriale in aziende multinazionali nel settore commerciale, servizi post-
vendita, operations e qualità dei processi. Per larga parte della mia carriera ho guidato
business units occupandomi di internazionalizzazione e sviluppo business, rilancio e
turnaround come membro di CDA e OdV. Negli ultimi anni ho arricchito la mia
esperienza aiutando startup e aziende consolidate ad essere più competitive ed
efficienti cambiando organizzazioni, modi di lavorare e di pensare. Sono stato il
rappresentante di Federmanager Bologna nel Coordinamento Nazionale Gruppo
Giovani Dirigenti, dove ho portato il contributo del territorio nelle discussioni
operative. Inoltre, sono in carica nel Collegio dei revisori effettivi della Giunta
Federmanager Emilia Romagna ed ho rappresentato il sindacato nel recente Progetto
«Il lavoro del futuro a Bologna e in Emilia Romagna», in collaborazione con Istituto
Cattaneo e Fondazione Golinelli. Con la mia candidatura vorrei continuare l'impegno
associativo sostenendo e promuovendo la diffusione dei valori di Federmanager, nella
sua missione di sindacato al servizio di manager nel loro percorso in azienda oppure in
quiescenza, cercando forme innovative di aggregazione e sviluppo dei servizi.
Profilo LinkedIn e/o sito web: https://www.linkedin.com/in/maxtolone/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Statistica, Master in Auding e Controllo
Attuale azienda: Barry Wehmiller
Ruolo: Direttore Operational Excellence Europa
Aziende in cui si è prestato servizio: Coesia, General Electric, Emerson, Epta
Refrigeration, Galgano Consulting

TOLONE MASSIMILIANO - IN SERVIZIO - BOLOGNA


