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CONSIGLIO DIRETTIVO
Candidati al Consiglio Direttivo

BARBIERI ANDREA - IN SERVIZIO - FERRARA

BERGONZINI LUCA - IN PENSIONE - BOLOGNA

Età: 56
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Vive a Bondeno (FE), è 
sposato, ha due figli adolescenti.  Laureatosi in ingegneria all’inizio degli anni 90, inizia 
il suo percorso professionale in aziende multinazionali (Tetra Pak, Körber, VM Motori, 
Piaggio e General Electric). Ritorna in Emilia nel 2008 dopo quasi un decennio in 
Toscana, entrando in una azienda (Socotherm) leader dell’O&G dividendosi tra Italia e 
Argentina quale VP Operations e DG Italia. Dal 2019 lavora quale GM in una azienda 
(Tecnogas) di Parma attiva nella realizzazione di impianti di distribuzione per 
carburanti alternativi parte di un fondo francese. E’ stato membro del Consiglio di 
Federmanager Ferrara dal 2016 al 2019 e membro del Consiglio Nazionale dal 2019 al 
2021. Oggi è membro della Commissione permanente per Ferrara. Si candida per il 
Consiglio di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna al fine di rendere disponibile la 
sua ecclettica esperienza costruita e in realtà multinazionali e in PMI italiane 
controllate da imprenditori e da fondi. Vuole contribuire all’interessante 
ammodernamento in corso della nostra associazione nel rispetto, nella sempre 
maggiore integrazione e nella valorizzazione delle realtà decentrate di Ravenna e 
Ferrara.
Profilo LinkedIn e/o sito web: https://www.linkedin.com/in/barbieriandrea/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Elettronica
Azienda attuale: Tecnogas S.r.l.
Ruolo: Direttore Generale
Aziende in cui si è prestato servizio: Socotherm S.p.A. (Shawcor Group), Nuovo Pignone 
S.p.A. (General Electric), Piaggio S.p.A., VM Motori S.p.A. (Detroit Diesel Corporation), 
Wrapmatic S.p.A. (Korber Group), Tetra Brik R&D S.p.A. (Tetra Laval Group).

Età: 70 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho maturato oltre 40 anni 
di esperienza in importanti aziende multinazionali in vari settori della meccanica e 
dell’oleodinamica ricoprendo ruoli, dapprima tecnici e in seguito apicali di gestione 
aziendale. Ritengo che tale sperienza possa essere utile in un’organizzazione quale 
Federmanager a cui sono iscritto da oltre 30 anni.
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea quinquennale in Ingegneria Meccanica 
ottenuta presso l’Università degli Studi di Bologna. Abilitazione alla professione con 
iscrizione all’Albo degli Ingegneri.
Ruolo: (dal più recente al meno recente), Amministratore Delegato e Direttore 
Generale in Bucher Hydraulics, Direttore Generale in Axial Pump, Direttore Tecnico e 
Direttore Divisione OEM in Ansa Marmitte, Responsabile sviluppo motori industriali in 
VM.
Aziende in cui si è prestato servizio: Bucher Hydraulics S.p.A. (Gruppo Bucher 
Industries), Axial Pump S.p.A. (Gruppo Comer Industries), Ansa Marmitte S.p.A. 
(Gruppo Sasib-Sogefi e in seguito Arvin Corporation), VM Motori S.p.A. (al tempo 
Gruppo Finmeccanica, ora Stellantis).



Candidati al Consiglio Direttivo

BOCCIA FRANCO - IN PENSIONE - BOLOGNA

BEZZI DONATELLA - IN SERVIZIO - BOLOGNA

Età: 66
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura. Sono Consigliere uscente
di Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna; sono stata Revisore di
Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna dal 2017 al 2020; 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

Età: 86 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Lunga esperienza di 
Organizzazione e ICT, in Italia e all’estero. In pensione: attività iniziali di consulenza 
e coaching organizzative e direzionali in aziende di TLC e della moda, in CSC Italia 
(Computer Science Corp.) e in Cineca.
Di recente, volontariato con Associazioni per promozioni e organizzazione: - di 
eventi per l’era 5.0 e le innovazioni di industrie; - per ‘spingere’ la scelta di 
successivi indirizzi tecnici ai genitori degli studenti delle scuole medie (attuale grave 
mancanza di tecnici!); - per le norme della Responsabilità Civile dei prodotti 
per/con la Commissione EU. 
In Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna faccio parte della Commissione 
Industry 4.0. Mi candido per continuare a dare supporto ai Manager e ai loro 
problemi.
Profilo Linkedin: linkedin.com/in/franco-boccia-97456727
Sito web: www.b-it.it 
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria elettrotecnica
Ruolo: Direzione di Organizzazione e Sistemi in Gruppi industriali.
Aziende in cui si è prestato servizio: Gruppo Sasib, Telettra e Union Carbide Italia 
(MI).



Candidati al Consiglio Direttivo

BOE ANDREA - IN SERVIZIO - BOLOGNA

Età: 54 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: /
Ruolo: dirigente operativo in azienda multinazionale che progetta e realizza 
impianti automatici 
Aziende in cui si è prestato servizio: Tacchificio Monti

CIRONE SARA - IN SERVIZIO - BOLOGNA

Età: 52 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho ricoperto il ruolo di
HR Manager, successivamente Direttore Generale e poi di Amministratore
Delegato di un’azienda metalmeccanica manifatturiera dell’Emilia-Romagna per 15
anni. Ho lavorato sui sistemi organizzativi, specializzandomi nella gestione
sostenibile d’impresa, gestione degli intangibili, CSR management redazione di
informative di sostenibilità. Mi candido al Consiglio Direttivo di Federmanager
Bologna-Ferrara-Ravenna perché credo che le mie competenze possano supportare
l’organizzazione nel suo sviluppo futuro e in ottica di posterità.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sara-cirone-02945644
Sito web: www.saracirone.com

Titolo di studio e tipo di studi: - Master di I Livello in Beni Comuni e Culture

Ambientali – Università degli Studi di Napoli Federico II; - Corso Valutatori
D’impatto – Scuola di Economia Civile (SEC); - Corso di Alta Formazione
Manageriale sui processi industriali c/o Ingegneria Gestionale – Università degli
Studi di Bologna; - Diploma Master Advanced di Programmazione Neurolinguistica;
- Executive Master in Business Administration; - Master Gestione e Sviluppo Risorse
Umane; - Corso di Alta Formazione in Marketing Project Manager – Università degli
Studi di Bologna; - Laurea in Lettere Classiche – Università degli Studi di Bologna
- Diploma Liceo Classico
Attuale azienda: Sara Cirone Group Srl Società Benefit
Ruolo: Fondatrice
Aziende in cui si è prestato servizio: Stafer Spa, Management Consulting Srl



Candidati al Consiglio Direttivo

Età: 75 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: 69 anni

Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: 1977 conseguo in 5 

anni a Bologna la laurea in ingegneria elettronica, 1979- 2012  lavoro in SIP poi 
Telecom Italia per 34 anni di cui 22 anni  come dirigente e referente sindacale 
dei dirigenti in Area Italia NE. Ho ricoperto svariati ruoli tecnici e manageriali 
nello  sviluppo e gestione impianti TLC fissi e mobili, assumendo anche 
responsabilità di capo area pianificazione e controllo di gestione. 6 i 
trasferimenti per servizio in Nord e Centro Italia. Prossimo alla pensione sono 
incappato nella legge Fornero 2011 ed ho fondato assieme a colleghi di Roma e 
Torino un Comitato Dirigenti Esodati , a cui hanno aderito 150 dirigenti in tutt’ 
Italia, di cui 145 salvaguardati. Vorrei continuare ad impegnarmi al servizio di 
tutti i dirigenti che richiedono  le azioni ed i servizi di Federmanager.
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



Candidati al Consiglio Direttivo

DALL’OSSO LEONARDO - IN SERVIZIO - BOLOGNA

Età: 57 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura:
Da anni ricopro ruoli dirigenziali o consulenziali in grandi e piccole imprese,
occupandomi di organizzazione e sviluppo. Mi ricandido al Consiglio Direttivo
per contribuire alla vita associativa e continuare un lavoro di richiamo e
aggregazione degli iscritti attraverso l’attività della Commissione Cultura e
Tempo Libero, che sto coordinando dal 2022, dopo essermi occupato per
qualche anno della Commissione Giovani.
Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/leonardodallosso/
Web: www.dallosso.com
Titolo di studio e tipo di studi: Diploma di Perito Industriale Meccanico
Azienda attuale: Nimax Spa
Ruolo: Direttore Generale
Aziende in cui si è prestato servizio: Gruppo Aco, Gruppo Aliaxis

FANTI PAOLO - IN SERVIZIO - BOLOGNA

Età: 53 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura:
Già coordinatore del Gruppo Quadri Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna e
promotore di numerose iniziative di formazione manageriale in presenza e on-
line (progetti "Manager Plus" ed ora "Manager Evolution"). Convinto sostenitore
che la risorsa strategica per affrontare il futuro sia il continuo aggiornamento
delle competenze nei manager anche a vantaggio delle Aziende per cui si
impegnano quotidianamente a portare valore aggiunto. Esperto di dinamiche
manageriali e corporate finance, ricopre a tutt'oggi il ruolo di Vice-Presidente del
Comitato Scientifico di ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi
e Finanziari), di cui è Vice-Presidente in Emilia-Romagna e delegato al Comitato
nazionale Paritetico ANDAF-Federmanager.
Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/paolo-fanti/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea Economia, Master Business
Administration
Azienda attuale: Toschi
Ruolo: CFO
Aziende in cui si è prestato servizio: -



Candidati al Consiglio Direttivo

GHETTI DANILO - IN PENSIONE - RAVENNA

Età: 72 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho svolto ruoli 
dirigenziali in aziende di informatica e del settore ferroviario.
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

GALLAZZI NICOLA – QUADRO IN SERVIZIO - BOLOGNA

Età: 34 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Sono laureato in
Ingegneria Elettrica e ho una passione per l'innovazione che guida il mio percorso
professionale e personale. Ho vissuto all'estero, completato un MBA e un master
in Sales & Marketing, acquisendo conoscenze e competenze che mi hanno
permesso di assumere ruoli di responsabilità in diverse organizzazioni, come
Vicepresidente di Vivat Academia, Ambassador di Jebo e Vice Coordinatore del
Gruppo Giovani di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna. Ho proposto la mia
candidatura all'associazione perché credo nei suoi valori e sono motivato a
contribuire alla sua crescita per affrontare le sfide future.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nicola-gallazzi-mba-7a37a088/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, MBA e
Master in Sales & Marketing presso Bologna Business School
Azienda attuale: Ducati Energia SPA
Ruolo: Sales Area Manager
Aziende in cui si è prestato servizio: Kemet Electronics Italia, EMPower Srl.



Candidati al Consiglio Direttivo

Età: 79 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: dirigente dal 1980, in 
quiescenza dal 2004, da sempre iscritto a Federmanager, prima ALDAI poi BO, 
presente in Consiglio direttivo nel 2014 anche come Tesoriere e Vice presidente; 
attualmente Consigliere uscente. Attivo in varie Commissioni ed in alcuni progetti 
speciali, oggi Coordinatore Seniores. Vorrei proseguire il lavoro in Consiglio per 
contribuire a rendere sempre più centrale il ruolo sindacale di Federmanager 
nella tutela degli interessi degli associati, ed in particolare nella difesa delle 
nostre pensioni e del loro potere d’acquisto, erosi costantemente dalle 
disposizioni aggressive dei vari governi succedutisi e dall'inflazione ormai 
galoppante. Porto l’esperienza di dirigente di lungo corso in una grande 
multinazionale leader nella storia ICT e di top manager in aziende di SW e servizi 
informatici, insieme alla sensibilità acquisita nell'attività di amministratore locale 
in un comune della provincia. 
Profilo LinkedIn e/o sito web: www.linkedin.com/in/gianni-giaco-35bb7112 
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Elettrotecnica Industriale, 
Harvard Business School, Formazione SDA Bocconi. 
Ruolo: Direttore Vendite e assistenza Industria IBM , Presidente & A/D in aziende 
SW e consulenza ICT, membro di una decina di CdA.
Aziende in cui si è prestato servizio: IBM e aziende del gruppo. Successivamente 
altre occasionali anche di settori diversi da ICT  come Temporary manager.

GIACÒ GIOVANNI - IN PENSIONE - BOLOGNA

GOBBO PAOLO - IN PENSIONE - BOLOGNA

Età: 71 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Mi candido 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. 
Ho il grande desiderio di vedere in Consiglio Direttivo facce nuove per nuove idee 
e nuove azioni. Cambiare fa bene alla vitalità di ogni organizzazione.
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: Montenegro, Gazzoni, Arimar, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato.



Candidati al Consiglio Direttivo

GROSSI ELIANA - IN PENSIONE - BOLOGNA

Età: 66 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 (2017-2023); Coordinatrice Commissione Comunicazione,

Newsmagazine, Filo Diretto; Componente di Giunta Esecutiva Nazionale

Federmanager (2019-2024) e cariche correlate in Assemblee CIDA ed Enti

Collaterali; Consigliere Nazionale (2019-2024); già Presidente Federmanager Emilia

Romagna (2015-2018); già Presidente Federmanager Bologna-Ravenna (2014-

2017).

Nel prossimo e ultimo mandato da Consigliere vorrei proseguire lo sviluppo di una

rete allargata di servizi a vantaggio dei nostri iscritti, in sinergia con altre

associazioni territoriali, ed agire come mentor per i nuovi Colleghi disponibili ad

impegnarsi in Federmanager.

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.

KOLLETZEK MASSIMO - IN PENSIONE - BOLOGNA

Età: 74 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Già Dirigente presso AdB 
e Docente PoliMI. Ora consulente L. P. nei Sistemi di Trasporto Aereo e 
Management nelle Organizzazioni Aeronautiche. Mobilità e Infrastrutture di 
Trasporto. Membro Consiglio uscente di Federmanager Bologna – Ferrara - 
Ravenna e Commissione SIATE.
Mi ricandido per continuare a fornire contributo di esperienze manageriali, 
formative e di relazione agli obiettivi Federmanager di crescita, miglioramento 
professionale e riconoscimento economico del ruolo di manager e dirigenti a 
servizio dello sviluppo del Paese.
Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/massimo-kolletzek-214993ab/ 
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria presso UNIBO - 
Specializzazione post laurea in Tecnologie Biomediche (UNIBO) - Master Battelle 
Memorial Institute di Ginevra in Modelli Previsionali Matematici Ambientali 
Acustici e Atmosferici.
Aziende in cui si è prestato servizio: CAVAZZA SpA (Settori Acquisi e logistica)
AEROPORTO di BOLOGNA Resp.le Ambiente & Safety, poi DIRETTORE OPERAZIONI 
AEROPORTUALI. POLITECNICO DI MILANO DOCENTE CTR di “SISTEMI DI 
TRASPORTO AEREO “ GRUPPI DI LAVORO Nazionali e Internazionali: - Airport 
Council International - Environmental Strategy Group -* ICAO ( CAEP ), -ECAC ( 
European Civil Aviation Conference ), - UE - DG TREN Stakeholders’ Meeting on Air 
Transport and Environment



Candidati al Consiglio Direttivo

LANZONI ANDREA - IN SERVIZIO - BOLOGNA

Età: 62 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura:  Ho ricoperto i principali 
ruoli in ambito Amm&Fin&Ctg in gruppi multinazionali con crescenti responsabilità, 
operando presso stabilimenti produttivi in Italia e all’estero. Nel periodo 2020-2023 
ho partecipato alle attività associative quale membro della Commissione Industry 
4.0, mettendo a disposizione le mie capacità (competenza tecnica, team working, 
problem solving) per contribuire agli obiettivi di Federmanager, con particolare 
attenzione alla formazione manageriale sui nuovi scenari tecnologici e loro impatti 
organizzativi.            
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, da aprile 2016
Ruolo: Direttore Internal Auditing  e Data Protection Officer per il Gruppo FAAC, 
membro Organismo di Vigilanza di FAAC SpA e delle altre Società del Gruppo in 
Italia, Docente al Master Internal Auditing & Compliance presso Università Verona, 
Docente al Master CyberSecurity presso Bologna Business School
Aziende in cui si è prestato servizio: Gruppo Bosch (in Italia e all’estero), Carrefour,  
Deloitte

LOBERTI LORENZO - IN PENSIONE - FERRARA

Età: 64 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Lorenzo Loberti nato a 
Ferrara il 01 marzo 1959 e residente a Vigarano Mainarda (FE) coniugato e con 
due figli, età 26 e 32 anni. La Motivazione è molto semplice, credo di poter 
passare la mia esperienza ad altre persone, di aiutare i giovani a creare un 
percorso lavorativo di soddisfazione e di successo. Sono una persona dinamica, 
amo fare trekking e ferrate, vorrei mettere la mie conoscenze al servizio dei 
giovani, la mia cultura aziendale dopo 35 anni di lavoro in diverse multinazionali, 
mi ha fatto capire l’importanza e la forza del Team. Ho sempre lavorato nel 
mondo dell’agricoltura, offrendo mezzi tecnici convenzionali e biologici per la 
difesa dei raccolti. Mai come ora è necessario divulgare il rispetto dell’ambiente, 
promuovere le biodiversità, supportare la salute della Terra, rispondere ai 
cambiamenti climatici promuovendo lo sviluppo di un’economia circolare. 
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lorenzo-loberti-6a424a269/ 
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Scienze Agrarie, Master certificazione 
“SIX-SIGMA Breaktrough Process” Black Belt. 
Aziende in cui si è prestato servizio: La mia vita lavorativa inizia nel 1988 come 
Responsabile commerciale per Dow Chemical, Responsabile MKTG Fungicidi in 
Dow Agrosciences, MKTG Specialist Erbicidi con interazione in sud Europa, project 
Leader Progetti seguiti: Riorganizzazione Logistica in Italia, Customer Assessment 
Project in Central Europe, End User Pricing Project Italia-Eufrasia. Ho terminato la 
mia esperienza lavorativa in Corteva.



Candidati al Consiglio Direttivo

Età: 63 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

Età: 67 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho svolto ruoli di
direzione in un importante ente pubblico che ha avuto profonde trasformazioni
nel 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 nel
mandato 2017/20, Ruolo di Sindaco Revisore supplente in AERDAI, tutt' ora in
carica. Consigliere, con funzioni di Tesoriere, tutt' ora in carica.
Nel prossimo mandato vorrei contribuire a rafforzare la presenza dell’associazione
sul territorio e continuare il percorso avviato con l'attuale configurazione
organizzativa.
Profilo LinkedIn e/o sito web: -
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea 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 Consiglio Direttivo

MAZZONI MARCO - IN SERVIZIO - BOLOGNA

Età: 59 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura:  Dirigente dal 1993, ho 
ricoperto numerosi ruoli di alta direzione in primarie società finanziarie e 
industriali, occupandomi di gestione d’impresa e sviluppo mercati a livello 
internazionale. 
Negli ultimi tre anni mi sono occupato di Previdenza complementare come Vice-
Presidente Previndapi, adoperandomi per garantire agli iscritti ottimi tassi di 
remunerazione del capitale investito.
Se eletto, oltre ad azioni a tutela della Previdenza, vorrei riprendere le attività 
associative orientate a creare nuove opportunità per gli associati mediante 
networking con PMI e Microimprese. Vorrei inoltre sviluppare percorsi di 
approfondimento su tematiche legate all’innovazione tecnologica ed alla 
sostenibilità. 
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 SRL
Ruolo: Amministratore Unico
Aziende in cui si è prestato servizio: TECHNOGYM SpA - CRIF SpA - UNIPOL SpA

MELEGA MASSIMO - IN PENSIONE - BOLOGNA

Età: 66 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Una carriera che ha
toccato le più disparate produzioni industriali (macch. automatiche, autobus,
access.p.porte, apparecchi illuminazione, produz. alimentare, componentistica in
silicone), con esperienze in CAE-CAD-CAM, progettazione meccanica,
organizzazione di fabbrica, produzione, sicurezza, internazionalizzazione, sistemi
Informativi, oltre che auditor di sistema qualità, Direttore di Stabilimento, Direttore
Tecnico ed Operations, Direttore Tecnico e di Produzione.
Vicepres.FM BO per due mandati consecutivi (2011-14, 2014-17), Coordinatore
Commissione Formazione, rappresentante Federmanager in CIDA E/R, segretario
GSMP Federmanager (34 Territoriali, circa 15.000 iscritti), Vicepresidente nazionale
CIDA 2019-2022.
Titolo di studio e tipo di studi: Dott. in Ingegneria meccanica, iscritto all’Ordine
ingegneri di Bologna Albo A
Ruolo: Direttore di Stabilimento, Operations, Produzione e Tecnico
Aziende in cui ha prestato servizio: GD; Menarini, Mab, 3F, The Lorenz Bahlsen
Snack-World, Silikoneurope, Senzani



Candidati al Consiglio Direttivo

Età: 62 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. Dal 2011 al 2022 sono stato 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 del futuro Presidente l’esperienza maturata sino ad
oggi 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

MENARINI SERGIO - QUADRO IN SERVIZIO - BOLOGNA

Età: 57 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: In Federmanager sono 
stato il segretario della struttura per 12 anni, a valle di esperienze professionali 
assai diversificate per settori, tipologie di contratto e ruoli. Esperienze che mi 
hanno arricchito professionalmente ma soprattutto umanamente. Ho deciso di 
anticipare il ritiro dal lavoro per attivare nuovi progetti che mi stanno a cuore e 
preparare la strada di una futura condizione di “pensionato attivo”. Mi candido 
come consigliere per poter offrire ancora un sostegno all’associazione, con un 
diverso ruolo.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sergiomenarini/
Titolo di studio e tipo di studi: Diploma in Fisica Industriale, Laurea in Scienze 
Politiche – indirizzo Organizzazione, Master in Organizzazione e Sviluppo 
Economico.
Attuale azienda: Federmanager fino al 30 giugno 2023; Imprenditore agricolo da 
ottobre 2022.
Ruolo: Segretario e responsabile della consulenza sindacale.
Aziende in cui si è prestato servizio: Si veda profilo Linkedin.



Candidati al Consiglio Direttivo

MONTANARI ALBERTO - IN SERVIZIO - BOLOGNA

Età: 65 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Laureato in 
Ingegneria Meccanica a Bologna, ha lavorato con il Gruppo Fiat Chrysler, dove 
ha ricoperto vari incarichi nell’ambito dell'Alta Direzione. Ha operato in vari 
paesi esteri tra cui Giappone, Inghilterra, Sud Africa e India come 
Amministratore Delegato di società industriali e commerciali, dell’auto e della 
componentistica del Gruppo. Durante la permanenza in Giappone ha ricoperto 
l'incarico di Presidente della locale Camera di Commercio Italiana. Parla 
correntemente tedesco e inglese, a livello di conversazione il giapponese e il 
francese. Si occupa da alcuni anni di progetti IoT per l'Industria 4.0, di Data 
Mining e di Statistical Risk Analysis, collaborando con l'Università di Bologna. 
È Vicepresidente e Coordinatore della Commissione Industria 4.0 in ambito 
Federmanager Bologna –Ferrara- Ravenna. È stato Presidente del Rotary Club 
Bologna nell’annata 2021-22.
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.

ORZI ALESSANDRO - IN SERVIZIO - BOLOGNA

Età: 58 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho maturato 
esperienze manageriali in aziende del nostro territorio, di piccola e media 
dimensione. Attualmente lavoro da 20 anni, con ruolo direzionale, in una 
multinazionale tedesca, nel settore dell'automazione. Questo mi permette di 
essere a contatto con le principali realtà industriali della nostra area. Ho 
esperienze associative, avendo rappresentando la mia azienda in UCIMA 
(Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche); ho collaborato con 
Federmeccanica Italia e Confindustria Emilia Romagna su alcuni progetti, in 
particolare sulla formazione dei giovani. Ho già avuto esperienze anche in 
Federmanager.
La mia motivazione è quella di poter mettere a disposizione di Federmanager 
le mie esperienze per migliorare sempre di più il servizio agli associati.
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria
Sito web: https://www.youtube.com/watch?v=S8FiSbPKR4w 
Azienda Attuale: SEW-EURODRIVE
Ruolo: Sales Manager.
Aziende in cui si è prestato servizio: Autogru PM, MOTOVARIO.



Candidati al Consiglio Direttivo

Età: 54 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Classe 1968, 
ingegnere meccanico a Bologna con il massimo dei voti. Sposato con due figlie, 
oggi di 16 e 20 anni. Dopo aver lavorato in ricerca e sviluppo presso la Scuderia 
Ferrari di F1, ricopre ruoli tecnici, commerciali e gestionali in diversi settori. Nel 
frattempo, consegue un master in business administration (MBA). Ha un’innata 
tensione verso l’aiutare chi gli è intorno. 
Membro della Commissione Nazionale Federmanager di Settore – Sistema 
Elettrico, Consigliere e Coordinatore Commissione S.I.A.T.E. di Federmanager 
Bologna – Ferrara – Ravenna.
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

PETTINICCHI ERIK - IN SERVIZIO - BOLOGNA

Età: 42 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ingegnere Gestionale e
da oltre 15 anni mi occupo di Operations. Sposato e papà di due bimbi, Riccardo
e Mattia. Attualmente Coordinatore del Gruppo Giovani di Federmanager
Bologna – Ferrara - Ravenna, la #community manageriale più forte sul nostro
territorio.
Ho proposto la mia candidatura al Consiglio Direttivo perché credo nei valori
dell’associazione e sono motivato a contribuire alla sua crescita per affrontare le
sfide future.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/erik-pettinicchi-2972a43/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Gestionale, Università di
Bologna
Azienda attuale: Hertz Italiana srl
Ruolo: Operations Director
Aziende in cui si è prestato servizio: Caterpillar, Ingersoll Rand, Generac.



PUNZETTI STEFANO - IN PENSIONE - FERRARA

Età: 64 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Federmanager deve 
diventare protagonista del dibattito pubblico sulle politiche economiche e sociali 
della provincia ferrarese, la difficile situazione che stiamo vivendo ci impone di 
agire in modo nuovo e repentino, cercando una mediazione con le politiche 
attualmente deliberate dalla Regione Emilia Romagna.
Infrastrutture, sanità, pensioni, rapporti con i territori, confronto sulle ricadute 
delle direttive UE, politiche inclusive e rappresentatività, sono i cardini su cui 
incentrare il lavoro futuro. Le proposte di qualità che giungeranno dagli iscritti 
verranno elaborate ed avanzate ai diretti interlocutori. Istituzioni in primis.
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefano-punzetti-17b44868/ 
Titolo di studio e tipo di studi: diploma scuola media superiore, Corso in ambito 
universitario in Europrogettazione presso Venice International University, e in 
Modelli Organizzativi presso SDA Bocconi.
Ruolo: Dirigente con esperienza nella gestione delle aziende nel settore dei servizi 
e del credito deteriorato. Consigliere e amministratore delegato in aziende del 
settore npl e di servizi di back office, oltre ai modelli organizzativi 231, il sistema 
dei controlli, l’efficientamento energetico e strutturale.
Aziende in cui si è prestato servizio: Servizi Evolutivi Integrati Srl (Consigliere e 
Amministratore Unico); CARIFE SPA (Responsabile Direzione Operation).

Candidati al Consiglio Direttivo

Età: 74 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura. Mi candido in quanto 
dalla prima nomina a Dirigente nel lontano 1984 sono iscritto a Federmanager ed 
ho sempre partecipato attivamente alla vita dell'Associazione. 
Sono convinto, come logica vuole, che solo uniti e coesi in una Associazione come 
la nostra i Dirigenti possano far valere democraticamente i loro diritti, far sentire le 
loro istanze e difendersi dai continui attacchi che ogni parte politica ha sempre 
perpetrato contro i nostri contratti e contro le nostre pensioni.
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: 63 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. Altri attuali incarichi professionali: 
Presidente del Collegio Sindacale in aziende Industriali del settore ceramico, 
Revisore dei Conti di aziende industriali, membro del Collegio Sindacale di aziende 
partecipate da Enti Pubblici; membro del Collegio dei Revisori di Enti Locali. 
Altri incarichi in ambito Federmanager Nazionale: Presidente del Collegio Sindacale 
in Praesidium 2016-2022. 
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: 61 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 e manageriale 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 della 
circolazione ferroviaria.
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: Progress Rail Spa, Alstom Ferroviaria Spa, 
Sasib Railway Spa, Sasib Spa.



Candidati al Consiglio Direttivo

ZANGAGLIA ANTONIO - IN SERVIZIO - RAVENNA
Età: 69 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. Ho ricoperto per molti anni il ruolo di 
tecnico nei servizi di manutenzione di uno stabilimento metal - siderurgico di 
Ravenna e attualmente gestisco l’azienda di famiglia, attiva nel settore delle 
forniture industriali. 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: Ferramenta Zangaglia sas
Ruolo: Amministratore
Aziende in cui si è prestato servizio: Marcegaglia spa, Torno (MI), C.M.C.M. (RA), 
Cimimontubi (MI), Rana (RA), Gruppo Trombini (RA).

Età: 53 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Sono un manager con 
oltre 20 anni di esperienza internazionale maturata in aziende industriali 
produttrici di macchinari per i settori energia/oil & gas, refrigerazione e packaging.
Nei miei 15 anni in Federmanager sono stato sempre molto motivato alla 
partecipazione attiva nella vita del sindacato. Infatti, ho fatto parte di 
Federmanager Giovani in rappresentanza di Bologna dal 2011-2013, nel 2018 ho 
partecipato al progetto “Il lavoro del futuro nell’industria a Bologna e in Emilia 
Romagna” con l’Istituto Cattaneo e nel 2018 ho seguito le start up con il progetto 
Seneca. Sono un volontario del progetto PCTO come responsabile della raccolta e 
gestione dei dati delle scuole. Attualmente ricopro la carica di revisore di 
Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna. Mi candido con entusiasmo per 
continuare a dare il mio contributo.
Profilo LinkedIn e/o sito web: https://www.linkedin.com/in/maxtolone/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Statistica; Master in Auditing e Controllo; 
Ufficiale dei Carabinieri, Accademia militare, Roma.
Attuale azienda: Barry Whemiller Packaging
Ruolo: Direttore Operations EMEA
Aziende in cui si è prestato servizio: Nuovo Pignone, Emerson Network Power, 
Epta Refrigeration Equipment, AcmaVolpak Packaging Equipment, Gruppo Galgano, 
AAMPS Municipalizzata Servizi Ambientali, Zimmer Biomet.

TOLONE MASSIMILIANO - IN SERVIZIO - BOLOGNA



COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Candidati al Collegio dei Probiviri

Età: 75 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: 86 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Lunga esperienza di 
Organizzazione e ICT, in Italia e all’estero. In pensione: attività iniziali di consulenza 
e coaching organizzative e direzionali in aziende di TLC e della moda, in CSC Italia 
(Computer Science Corp.) e in Cineca.
Di recente, volontariato con Associazioni per promozioni e organizzazione: - di 
eventi per l’era 5.0 e le innovazioni di industrie; - per ‘spingere’ la scelta di 
successivi indirizzi tecnici ai genitori degli studenti delle scuole medie (attuale grave 
mancanza di tecnici!); - per le norme della Responsabilità Civile dei prodotti 
per/con la Commissione EU. 
In Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna faccio parte della Commissione 
Industry 4.0. Mi candido per continuare a dare supporto ai Manager e ai loro 
problemi.
Profilo Linkedin: linkedin.com/in/franco-boccia-97456727
Sito web: www.b-it.it 
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria elettrotecnica
Ruolo: Direzione di Organizzazione e Sistemi in Gruppi industriali.
Aziende in cui si è prestato servizio: Gruppo Sasib, Telettra e Union Carbide Italia 
(MI).

BOCCIA FRANCO - IN PENSIONE - BOLOGNA



Candidati al Collegio dei Probiviri

Età: 69 anni

Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: 1977, conseguo in 5 

anni a Bologna la laurea in ingegneria elettronica; 1979- 2012, lavoro in SIP poi 
Telecom Italia per 34 anni, di cui 22 anni come dirigente e referente sindacale 
dei dirigenti in Area Italia NE. Ho ricoperto svariati ruoli tecnici e manageriali 
nello sviluppo e gestione impianti TLC fissi e mobili, assumendo anche 
responsabilità di capo area pianificazione e controllo di gestione. 6 i 
trasferimenti per servizio in Nord e Centro Italia. Prossimo alla pensione sono 
incappato nella legge Fornero 2011 ed ho fondato assieme a colleghi di Roma e 
Torino un Comitato Dirigenti Esodati, a cui hanno aderito 150 dirigenti in tutta 
Italia, di cui 145 salvaguardati. Vorrei continuare ad impegnarmi al servizio di 
tutti i dirigenti che richiedono le azioni ed i servizi di Federmanager.
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

GHETTI DANILO - IN PENSIONE - RAVENNA

Età: 72 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho svolto ruoli 
dirigenziali in aziende di informatica e del settore ferroviario.
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 Collegio dei Probiviri

Età: 79 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: dirigente dal 1980, in 
quiescenza dal 2004, da sempre iscritto a Federmanager, prima ALDAI poi BO, 
presente in Consiglio direttivo nel 2014 anche come Tesoriere e Vice presidente; 
attualmente Consigliere uscente. Attivo in varie Commissioni ed in alcuni progetti 
speciali, oggi Coordinatore Seniores. Vorrei proseguire il lavoro in Consiglio per 
contribuire a rendere sempre più centrale il ruolo sindacale di Federmanager 
nella tutela degli interessi degli associati, ed in particolare nella difesa delle 
nostre pensioni e del loro potere d’acquisto, erosi costantemente dalle 
disposizioni aggressive dei vari governi succedutisi e dall'inflazione ormai 
galoppante. Porto l’esperienza di dirigente di lungo corso in una grande 
multinazionale leader nella storia ICT e di top manager in aziende di SW e servizi 
informatici, insieme alla sensibilità acquisita nell'attività di amministratore locale 
in un comune della provincia. 
Profilo LinkedIn e/o sito web: www.linkedin.com/in/gianni-giaco-35bb7112 
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria Elettrotecnica Industriale, 
Harvard Business School, Formazione SDA Bocconi. 
Ruolo: Direttore Vendite e assistenza Industria IBM , Presidente & A/D in aziende 
SW e consulenza ICT, membro di una decina di CdA.
Aziende in cui si è prestato servizio: IBM e aziende del gruppo. Successivamente 
altre occasionali anche di settori diversi da ICT  come Temporary manager.

GIACÒ GIOVANNI - IN PENSIONE - BOLOGNA

Età: 63 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



Età: 93 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: In pensione dal 1990,
poi Docente di Telecomunicazioni in Facoltà Ingegneria Università BO. Iscritto da
oltre 40 anni in Federmanager Bologna - Ferrara - Ravenna ha ricoperto diversi
ruoli: Consigliere, Vicepresidente, Proboviro. Motivazioni per l’incarico: con età
ed esperienza, ritiene di essere ancora utile per aiutare i colleghi a risolvere i
problemi presenti nelle varie attività aziendali.
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, con Ruolo Tecnico-
Gestionale.

TAROZZI UMBERTO - IN PENSIONE - BOLOGNA

Candidati al Collegio dei Probiviri



Età: 49 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 contribuire insieme alla 
Federazione a rappresentare crescenti esigenze e nuove prospettive per i 
managers.  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 | Group 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

Candidati al Collegio dei Revisori

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BERGONZINI LUCA - IN PENSIONE - BOLOGNA

Età: 70 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho maturato oltre 40 anni
di esperienza in importanti aziende multinazionali in vari settori della meccanica e
dell’oleodinamica ricoprendo ruoli, dapprima tecnici e in seguito apicali di gestione
aziendale. Ritengo che tale sperienza possa essere utile in un’organizzazione quale
Federmanager a cui sono iscritto da oltre 30 anni.
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea quinquennale in Ingegneria Meccanica
ottenuta presso l’Università degli Studi di Bologna. Abilitazione alla professione con
iscrizione all’Albo degli Ingegneri.
Ruolo: (dal più recente al meno recente), Amministratore Delegato e Direttore
Generale in Bucher Hydraulics, Direttore Generale in Axial Pump, Direttore Tecnico e
Direttore Divisione OEM in Ansa Marmitte, Responsabile sviluppo motori industriali in
VM.
Aziende in cui si è prestato servizio: Bucher Hydraulics S.p.A. (Gruppo Bucher
Industries), Axial Pump S.p.A. (Gruppo Comer Industries), Ansa Marmitte S.p.A.
(Gruppo Sasib-Sogefi e in seguito Arvin Corporation), VM Motori S.p.A. (al tempo
Gruppo Finmeccanica, ora Stellantis).



Candidati al Collegio dei Revisori

Età: 69 anni

Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: 1977 conseguo in 5 

anni a Bologna la laurea in ingegneria elettronica, 1979- 2012  lavoro in SIP poi 
Telecom Italia per 34 anni di cui 22 anni  come dirigente e referente sindacale 
dei dirigenti in Area Italia NE. Ho ricoperto svariati ruoli tecnici e manageriali 
nello  sviluppo e gestione impianti TLC fissi e mobili, assumendo anche 
responsabilità di capo area pianificazione e controllo di gestione. 6 i 
trasferimenti per servizio in Nord e Centro Italia. Prossimo alla pensione sono 
incappato nella legge Fornero 2011 ed ho fondato assieme a colleghi di Roma e 
Torino un Comitato Dirigenti Esodati , a cui hanno aderito 150 dirigenti in tutt’ 
Italia, di cui 145 salvaguardati. Vorrei continuare ad impegnarmi al servizio di 
tutti i dirigenti che richiedono  le azioni ed i servizi di Federmanager.
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

Età: 86 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Lunga esperienza di 
Organizzazione e ICT, in Italia e all’estero. In pensione: attività iniziali di consulenza 
e coaching organizzative e direzionali in aziende di TLC e della moda, in CSC Italia 
(Computer Science Corp.) e in Cineca.
Di recente, volontariato con Associazioni per promozioni e organizzazione: - di 
eventi per l’era 5.0 e le innovazioni di industrie; - per ‘spingere’ la scelta di 
successivi indirizzi tecnici ai genitori degli studenti delle scuole medie (attuale grave 
mancanza di tecnici!); - per le norme della Responsabilità Civile dei prodotti 
per/con la Commissione EU. 
In Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna faccio parte della Commissione 
Industry 4.0. Mi candido per continuare a dare supporto ai Manager e ai loro 
problemi.
Profilo Linkedin: linkedin.com/in/franco-boccia-97456727
Sito web: www.b-it.it 
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea in Ingegneria elettrotecnica
Ruolo: Direzione di Organizzazione e Sistemi in Gruppi industriali.
Aziende in cui si è prestato servizio: Gruppo Sasib, Telettra e Union Carbide Italia 
(MI).

BOCCIA FRANCO - IN PENSIONE - BOLOGNA



Candidati al Collegio dei Probiviri

FANTI PAOLO - IN SERVIZIO - BOLOGNA

Età: 53 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura:
Già coordinatore del Gruppo Quadri Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna e
promotore di numerose iniziative di formazione manageriale in presenza e on-
line (progetti "Manager Plus" ed ora "Manager Evolution"). Convinto sostenitore
che la risorsa strategica per affrontare il futuro sia il continuo aggiornamento
delle competenze nei manager anche a vantaggio delle Aziende per cui si
impegnano quotidianamente a portare valore aggiunto. Esperto di dinamiche
manageriali e corporate finance, ricopre a tutt'oggi il ruolo di Vice-Presidente del
Comitato Scientifico di ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi
e Finanziari), di cui è Vice-Presidente in Emilia-Romagna e delegato al Comitato
nazionale Paritetico ANDAF-Federmanager.
Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/paolo-fanti/
Titolo di studio e tipo di studi: Laurea Economia, Master Business
Administration
Azienda attuale: Toschi
Ruolo: CFO
Aziende in cui si è prestato servizio: -

GHETTI DANILO - IN PENSIONE - RAVENNA

Età: 72 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Ho svolto ruoli 
dirigenziali in aziende di informatica e del settore ferroviario.
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 Collegio dei Revisori

ORTOLANI CARLA - IN PENSIONE - BOLOGNA

Età: 72 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.
Principali cariche in Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna: Consigliere e 
Revisore dei Conti;  Presidente del Collegio dei Revisori dei conti di 
Federmanager Bologna –Ferrara –Ravenna (Uscente).
Già Sindaco Revisore di ASSIDAI (Assicurazione Sanitaria Dirigenti Aziende 
Industriali) (2015-2022). Tesoriere di Federmanager Emilia-Romagna AERDAI.
 Esperienza decennale in Associazioni No Profit (Associazione Amici del Museo 
del Patrimonio Industriale e UCIMA). 
Desidero candidarmi per contribuire alla mission di Federmanager Bologna-
Ferrara – Ravenna anche con la partecipazione attiva alla gestione. 
Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carla-ortolani-67036547/ 
Titolo di studio e tipo di studi: Diploma in Ragioneria
 Ruolo: Direttore Amministrativo-Finanziario e Risorse Umane 
Aziende in cui si è prestato servizio: HS Elettronica Progetti Spa – Selcom 
Elettronica Spa –  ELAU System Italia (Gruppo Schneider Electric Spa)

Età: 53 anni
Breve descrizione di sé e Motivazione della candidatura: Sono un manager con 
oltre 20 anni di esperienza internazionale maturata in aziende industriali 
produttrici di macchinari per i settori energia/oil & gas, refrigerazione e packaging.
Nei miei 15 anni in Federmanager sono stato sempre molto motivato alla 
partecipazione attiva nella vita del sindacato. Infatti, ho fatto parte di 
Federmanager Giovani in rappresentanza di Bologna dal 2011-2013, nel 2018 ho 
partecipato al progetto “Il lavoro del futuro nell’industria a Bologna e in Emilia 
Romagna” con l’Istituto Cattaneo e nel 2018 ho seguito le start up con il progetto 
Seneca. Sono un volontario del progetto PCTO come responsabile della raccolta e 
gestione dei dati delle scuole. Attualmente ricopro la carica di revisore di 
Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna. Mi candido con entusiasmo per 
continuare a dare il mio contributo.
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; 
Ufficiale dei Carabinieri, Accademia militare, Roma.
Attuale azienda: Barry Whemiller Packaging
Ruolo: Direttore Operations EMEA
Aziende in cui si è prestato servizio: Nuovo Pignone, Emerson Network Power, 
Epta Refrigeration Equipment, AcmaVolpak Packaging Equipment, Gruppo Galgano, 
AAMPS Municipalizzata Servizi Ambientali, Zimmer Biomet.

TOLONE MASSIMILIANO - IN SERVIZIO - BOLOGNA


