Gianfranco CARBONATO
Classe 1945, sposato, una figlia.
Maturità classica e, nel 1969, si laurea a pieni voti in ingegneria elettronica al Politecnico di Torino.
Dopo un breve periodo d’insegnamento all’Ateneo, dal 1969 al 1977 lavora alla Dea, società
leader sul mercato internazionale delle macchine di misura e controllo dimensionale, con
successivi incarichi di progettista elettronico, responsabile progettazione, Direttore Divisione
Automazione.
Dal 1977 con un gruppo di ingegneri dà vita alla Prima Progetti S.p.A. dalla quale, in seguito,
nasce Prima Industrie S.p.A., società che ha condotto con successo alla quotazione alla Borsa
Italiana nel 1999, attualmente al segmento STAR, della quale è oggi Presidente ed Amministratore
Delegato. L’azienda si afferma fornendo soluzioni tecnologiche e si specializza nei sistemi laser
per applicazioni industriali, conoscendo anni di forte crescita che la portano ad una diffusa
presenza sui mercati internazionali. Prima Industrie è tra le imprese leader a livello mondiale nel
settore dei laser e la numero uno in quello delle macchine tridimensionali.
Nell’ambito del Gruppo è anche Presidente di Prima Electronics SpA, Chairman di Prima North
America Inc. e di Finn-Power Oy, la società finlandese acquisita ad inizio 2008 e specializzata
nelle macchine per la lavorazione della lamiera,
Nel 2006 viene eletto Presidente dell’AMMA, l’associazione per le Aziende Meccaniche e
Meccatroniche, e ricopre altresì la posizione di Vice Presidente di Federmeccanica.
Il 2 giugno 2007 riceve l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.
Il 30 giugno 2008 viene nominato Presidente dell’Unione Industriale di Torino.
Già membro della Giunta Confindustria dal 2007, nel 2008 entra a far parte del Consiglio Direttivo
di Confindustria.
Nello stesso anno viene nominato Presidente del Comitato Territoriale Torino-Canavese di
Unicredit, oggi Consiglio di Territorio Piemonte Nord.
Nel 2009 entra a far parte del Consiglio della Camera di Commercio di Torino.
Nel marzo 2010 viene nominato Amministratore di Consiglio del Fondo Italiano di Investimento
SGR.
Attualmente ricopre altresì la carica di Amministratore Indipendente di Iren S.p.A. e di RCS
MediaGroup S.p.A.

CURRICULUM VITAE

EZIO BASSO

***

- Born in 1955 in Torino. Married, 2 children.
- In 1979 he graduated in Information Technology at Torino University.
- As from end 1978 until March 1980 he worked at BZ SYSTEM as system analyst
on Olivetti systems.
- As from April 1980 until August same year, he joined Olivetti where developed
programs and procedures on BCS3030 systems.
- In September 1980 he joined Prima Progetti, the company first born of Prima
Industrie Group, starting his activity as system analyst in some specific jobs such
as the creation of programs for the car assembly lines at the Lancia plant in
Chivasso.
Later on he undertakes the responsibility of some projects, after which he was
appointed as Commercial Manager of the Product Development Division, acting
as system engineer as well as commercial supporter to the Management.
- In 1985 he joined Prima Industrie, starting as responsible of the licence of
Optimo laser robot to the Japanese company Amada Co. Ltd.
As from 1986 until mid 1989, he becomes responsible, within the Commercial
Division, of the After-Sale area for al laser cutting and welding products as well
as the measuring systems.
- In July 1989 he was appointed Production Manager of the Laser Division of
Prima Industrie S.p.A for manufacturing, installations, service as well as
production planning.
- In September 1992 was appointed Production Director of Prima Industrie S.p.A.
and, since the end of 1995, as Plant Director.
- In February 1999 was appointed Deputy General Manager of Prima Industrie
S.p.A.
- In May 2002 was appointed General Manager of Prima Industrie S.p.A.

R. Y. Mansour, C. Eng.
RAFIC Y. MANSOUR, laurea in Ingegneria Civile
Società
Nato ad Haifa il 2 ottobre 1940, si laurea in Ingegneria Civile presso l’American University of
Beirut nel 1964, Negli anni successivi fonda ed è tutt’oggi Amministratore Esecutivo delle
seguenti società con sede negli Emirati:Astraco Construction ( principalmente attiva in ingegneria
civile pesante nei settori del petrolio, gas, acqua e acque di scarico ), Matrix Construction (
azienda multisettoriale con competenze nel campo meccanica elettrico e strumentale ), Matrix (
principalmente assistenza all’industria petrolifera, del gas, petrolchimica, dell’acqua ed elettrica,
oltre a contratti di noleggio e commercio di attrezzature ); le tre società, complementari tra loro,
presentano un fatturato annuo complessivo di oltre 150 milioni di dollari.
Inoltre l’Ing. Mansour detiene una serie di partecipazioni ( e riveste la funzione di amministratore
non-esecutivo ) presso numerose società degli Emirati Arabi Uniti attive nel settore dei materiali da
costruzione ( fatturato complessivo: oltre 55 milioni di dollari ) e in società britanniche specializzate
in fissaggi industriali per l’industria petrolifera e del gas ( fatturato annuo complessivo di oltre 20
milioni di euro ).
Oltre agli interessi nel campo industriale, é un importante investitore nei settori immobiliare e
finanziario.

Michael Mansour
Vapaudentie 41, Flat A8, Seinäjoki, Finland
Michael@mansouronline.com

Education:
Westminster School 1994 – 1999
•
10 GCSEs, AS French, 4 A levels (A in Mathematics & Adv Math, B in Physics & Chemistry)
Oxford University (St Peters College) 1999 - 2002
•
BA Honours & MA (2.1) in Mathematical Sciences
st
•
1 with Honours (Distinction) in Oxford Moderations
•
Academic Scholarship awarded in Summer 2000
•
Member of various teams and societies (captain of several college teams)
Relevant work experience:
Prima Industrie SpA (May 2007 to date)
•
Non executive director
•
Listed on the Italian stock exchange with a turnover of approximately €270m and 1,500 staff, the company
designs and manufactures 2D sheet metal working machines (laser cutting & welding, bending, punching,
sheering and fully automated lines) and 3D sheet metal working machines (laser cutting, welding & drilling
machines).
Finn-Power Oy (February 2009 to date)
•
Secretary to the Board of Directors and the Executive Committee
•
One of a dual headed finance department in Finn-Power Oy, a subsidiary of Prima Group. In charge of all
controlling, reporting and working capital management.
Steadfast Engineering Group (June 2007 to January 2009)
•
Financial Controller
•
Profitable group with over 100 staff trading and manufacturing fasteners, fittings and flanges for the oil &
gas, chemical, fabrication and power industries with 1 subsidiary in Scotland (branches in Aberdeen and
Falkirk) and a branch office in Middlesbrough
Lubbock Fine Chartered Accountants (October 2003 to April 2007)

Curriculum Vitae of Gao Yunfeng
Mr.Gao Yunfeng was born in 1967 in Jilin province, China. Mr. Gao is graduated
from Beijing University of Aeronautics and Astronautics with bachelor of
engineering degree in applied mechanics and aircraft design. And he continued
his master degree from Beijing University majoring in Business Administration in
2007. Mr.Gao started his career as a Professor in Nanjing University of
Aeronautics and Astronautics in the year of 1990 to 1992. He then joined Han’s
Industry Limited (Hong Kong) during 1992 to 1996，and successfully founded
Han’s Industry Limited (Shenzhen) in 1996. Under his leadership, Mr Gao
introduced the use of venture capital investment into Han’s Industry in 1999 and
this decision leaded the company to a fast evolution. Han’s Industry was
restructured and renamed to Han’s Laser Technology Limited soon after. In 2004,
Han’s Laser was listed on the Shenzhen Stock Exchange. Mr.Gao has been the
President for Han’s Laser ever since. He is actively involved in various social
activities, as the guest professor of Shenzhen University, advisory professor of
Harbin institute of technology, member of of the Shenzhen People's Congress
Standing Committee, Vice President of the Shenzhen General Chamber of
Commerce, Supervisor of Shenzhen Intermediate People's Court and special
supervisor of ShenZhen Supervision Bureau.
.

Domenico Peiretti

Nato a:
Residente in:
Telefono:
e‐mail:

Osasio (TO) il 13 agosto 1950. Coniugato con un figlio
Via Chisone, 1 – 10040 Osasio (TO)
335 5900157
domenico.peiretti@primaelectro.com

Laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino nel marzo 1975, con una tesi sui
sistemi di trasmissione dati in tecnica PCM, svolta presso lo CSELT di Torino.
Comincia la sua carriera lavorativa nel settembre 1975 presso la ST Microelectronics a Milano,
occupandosi di applicazioni di circuiti integrati per il mercato del motion control.
Nel marzo 1978 entra nel Gruppo Prima (allora Prima Progetti) come progettista elettronico e di
servo controlli, nel quale sviluppa tutta la sua carriera manageriale.
Nel 1981 è nominato dirigente industriale ed assume la responsabilità della divisione
Sviluppo Prodotti Custom di Prima Progetti.
Nel 1985 è nominato direttore della divisione Sviluppo Prodotti in ambito Prima Industrie.
Nel 1987 passa alla Prima Electronics, di cui era già membro del Consiglio di Amministrazione dal
1984, con la funzione di direttore generale, assumendone dal 1995 anche la carica di
amministratore delegato.
Nel 2006 è nominato Consigliere di Amministrazione di Electro Power Systems S.p.A.
Nel luglio 2007 assume la carica di Amministratore Delegato di Osai S.p.A., società leader nel
campo del controllo numerico applicato in particolare a macchine destinate alla lavorazione di
marmo, legno e vetro, a seguito dell’operazione di acquisizione da parte di Prima Electronics.
E’ stato membro del Consiglio Direttivo ANIPLA, l’associazione italiana per l’automazione.
E’ stato membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Canavese nel periodo 2008 / 2010.
Nel marzo 2009 assume la carica di consigliere delegato all’interno del Consiglio di
Amministrazione della capogruppo PRIMA INDUSTRIE SpA.
Nel febbraio 2011 assume la carica di presidente di Prima North America Inc.

Moncalieri, 30 Marzo 2011

Enrico Marchetti
Nato a: Torino, il 7 gennaio 1956. Coniugato con due figli.
Dopo la maturità scientifica, si laurea a pieni voti in Economia e Commercio a Torino,
Ha frequentato il Georgia Southern College negli Stati Uniti, grazie ad una borsa di studio del Rotary.
1981 muove i primi passi professionali presso la società di revisione Reconta Touche Ross.
1983 alla direzione generale della SIP (oggi Telecom Italia), si dedica all’introduzione del controllo di gestione.
1985 in Formula come consulente amministrativo: coordina l’installazione della soluzione amministrativa presso
i clienti, riorganizzando le procedure esistenti di contabilità ed implementando modelli di controllo di gestione.
1989 distaccato presso Sidec, come dirigente, coordina i progetti per l’amministrazione ed il controllo di gestione.
1991 viene incaricato di dotare il Gruppo Formula di un sistema di “accountability” e, in qualità di controller della
holding, viene nominato amministratore delegato delle consociate estere di Madrid, Lisbona e Parigi.
1993 sostituisce temporaneamente l’amm.delegato ricoprendo la carica di dir.generale di Gruppo Formula SpA.
1994 viene nominato direttore centrale e risponde di tutte le attività non core business.
1997 CFO nell’IPO di GRUPPO FORMALA al NASDAQ Europe e fino a quando il controllo del gruppo viene ceduto.
Membro del CdA di Unionfidi, Torino Finanza, Europe’s 500 (le prime 500 aziende per creazione di occupazione);
Membro del consiglio AIT, del consiglio direttivo e della giunta dell’Unione Industriale di Torino.
Dal 2002 dopo la cessione del Gruppo Formula è consulente/crisis manager:
Affianca la proprietà in ruolo sia decisionale che operativo in quattro cessioni di aziende: due nel settore
informatico, una nelle analisi di laboratorio ed una nella logistica
E’ consulente direzionale in due ristrutturazioni aziendali, nel settore alimentare e nella meccanica di precisione
Svolge il ruolo di coordinatore nel riposizionamento strategico, nella ricapitalizzazione e conseguente
allargamento della proprietà di EGEA S.p.a.,multiutility nei settori gas, acqua potabile, acque reflue, smaltimento
rifiuti, teleriscaldamento, produzione di energia elettrica.
Direttore generale in CS Domotica, società di ricerca applicata presso l’Incubatore del Politecnico di Torino
Temporary manager con pieni poteri e la qualifica di country manager della Hamon Research Cottrell Italia,
società partecipata da una multinazionale Belga leader nel settore impiantistico, grandi ciminiere e enviromental
E’ nominato dall’AEM di Torino amministratore delegato della controllata NOIcom S.p.a. (secondo operatore
telefonico del nordovest) per gestirne la crisi e realizzarne la cessione
E’ nominato dalla proprietà amministratore delegato della Cobra Containers S.p.a. di Mondovì (carpenteria
metallica) e delle società del gruppo correlate per gestirne la crisi e realizzarne la cessione
E’ nominato consigliere delegato alla finanza della FIDIA S.p.a., az. metalmeccanica quotata al segmento Star
della borsa di Milano
E’ nominato consigliere di Consoft Sistemi S.p.a. software house torinese con 300 dipendenti
E’ nominato consigliere indipendente della Brugnago S.p.a. azienda metalmeccanica dell’indotto FIAT, con un
fatturato consolidato di 150€/mil.

