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ESPERIENzA LAVORATIVA
. Date (da — a) I 987 ad oggi

Ho iniziato Ia mia attività nd gruppo A&C, ricoprendo prima incarichi tecnici come

analista e programmatore e successivamente, responsabilità commerciali fino alla

Direzione Commerciale del Gruppo A&C. Con lespansione del Gruppo sia per linee

interne che per acquisizioni, divento Vice Presidente esecutivo della Kelyan spa, e

della A&C Holding srI mantenendo la direzione commerciale e Ia carica 1i

amministratore delegato della A&C Servizi srI. (Cariche tuttora ricoperte). Ho ricoperto

a carica di amministratore delegato della azienda Micro Consulting sri , società del

gruppo Franco Bernabé , sotto la presidenza del dottor Franco Bernabé fino al 2008 e

poi del dottor Chicco Testa fino al magglo del 2OO9

In seguito allintegrazione fra le società Kelyan SMC, Micro Consulting e Net Team spa

partecipo alla formazione della nuova organizzazione aziendale e ricopro Ia carica di

Vice Presidente Esecutivo della società Kelyan.

Dal 2008 ricopro Ia carica di Presidente del Comitato Piccola Industria della Provincia di

Cjneo e Membro oe Consiglto Regionale at Confinousoa Ne 2009 rcop c aiche a

carica di Vice Presidente di Confindustria Cuneo.

Nd 2009 vengo eietto in rappresertanza deiie territodali del Piemonte nelia Giunta

Nazionale di Confindustria sotto Ia presidenza del dottor Luca Cordero di Montezemolo.

Dci 2009 ricopro is carica di consigiiere nazionaie del comitato Conflndustria Servizi

Innovativi e Tecnologici.

Dai 2010 ricoprc , a carica ,.
d, \ce Presidente di C;onflndiustria Cuneo con deiega sue

Banche e al Credito.

Riconferrriato cci 201 1 e ccl 2014 come Presidente de. 5onitatc Piccola industria della

Provincia di Cuneo e membro del Consiglio Regionale di Confindustria,



Dat 2009 ricopro Ia carica Consigliere Nazionale del Comitato Politiche Territoriali e
Distretti Industnah sotto a presidenza deII’ng. Aldo Bonomi

Dal 2010 sono consigliere di amministrazione del Centro Servizi per Limpresa

Dal 2010 ricopro a carica di componente del comitato di redazione delta rivis a
nazionale I Imprenditore

Dal 2010 ricopro a carica di Consigliere Nazionale del Comitato Reti di mpresa
Nel 201 1 vengo riconfermato quale componente della Giunta Nazionale di
Confindustria sotto a presidenza della dottoressa Emma Marcegaglia.

Nel 2012 vengo riconfermato quale componente delta Giunta Nazionale d
Confindustria sotto a presidenza del dottor Giorgio Squinzi

Dal 2012 sono componente del ‘Comitato Tecnico per I EXPO 2015’ sotto Is
presidenza della dottoressa Diana Bracco.

Dal 2012 sono componente del consiglio di amministrazione della Banca Cassa di
Risparmto di Savigtiano spa

Dal settembre 2014 sono Vice-Presidente di Confindustria Piemonte con delega she
reti di impress

Nome e indirizzo del datore di bavoro Via della Magnina 1 12100 Cuneo

. T po di azienda o settore Kebyan Spa A&C Servi i srI
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