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DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Gianfranco Carbonato, inserito nella lista dei candidati alla carica 

di amministratore che l’Azionista ERSTE INTERNATIONAL SA intende 

presentare all’Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con 

sede in Collegno (TO), Via Torino-Pianezza n. 36, capitale sociale euro 

26.208.185, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 

03736080015, convocata per i giorni 11 maggio 2020 e 12 maggio 2020, 

rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro, sulla 

nomina del Consiglio di Amministrazione, 

d i c h i a r a 

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di 

Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima 

Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa e 

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità 

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza 

previste dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di 

Amministrazione di Prima Industrie SpA; 

- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’assunzione 

della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 

147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), e di acconsentire alla 

pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nella presente 

dichiarazione e nell’allegato curriculum vitae nonché alla raccolta ed al 

trattamento, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per tutte le 

finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di 

Prima Industrie SpA, anche da parte delle autorità pubbliche alle quali i dati 

dovessero essere comunicati in relazione a tale carica. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni 

impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni 



vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima 

Industrie S.p.A.. 

         

        ___________________ 

        firma 

 

Addì, 3 aprile 2020 





DICHIARAZIONE 

La sottoscritta Donatella Busso, inserita nella lista dei candidati alla carica di 

amministratore che l’Azionista ERSTE INTERNATIONAL SA intende presentare 

all’Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con sede in 

Collegno (TO), Via Torino-Pianezza n. 36, capitale sociale euro 26.208.185, codice 

fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 03736080015, convocata 

per i giorni 11 maggio 2020 e 12 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda 

convocazione, per deliberare, tra l’altro, sulla nomina del Consiglio di 

Amministrazione, 

d i c h i a r a 

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di amministratore di 

Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima 

Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa e 

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità 

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste 

dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione 

di Prima Industrie SpA; 

- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’assunzione 

della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 

147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni. 

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 

147 ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D.Lgs. n. 58/98 e successive 

modificazioni; 

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina di 

Borsa Italiana S.p.A., così come applicati da Prima Industrie S.p.A. e precisati 

nella Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari; 

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (“GDPR”), e di acconsentire alla pubblicazione dei dati e 
delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nell’allegato 
curriculum vitae nonché alla raccolta ed al trattamento, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito e per tutte le finalità relative alla carica di membro 
del Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie SpA, anche da parte 
delle autorità pubbliche alle quali i dati dovessero essere comunicati in 
relazione a tale carica. 

 

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni 



impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni 

vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima 

Industrie S.p.A.. 
 

        ___________________ 

             firma 

 

Addì, 3 aprile 2020 











DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Carlalberto Guglielminotti, inserito nella lista dei candidati alla 

carica di amministratore che l’Azionista ERSTE INTERNATIONAL SA intende 

presentare all’Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con sede 

in Collegno (TO), Via Torino-Pianezza n. 36, capitale sociale euro 26.208.185, 

codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 03736080015, 

convocata per i giorni 11 maggio 2020 e 12 maggio 2020, rispettivamente in prima 

e seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro, sulla nomina del Consiglio di 

Amministrazione, 

d i c h i a r a 

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di 

Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima 

Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa e 

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità 

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste 

dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione 

di Prima Industrie SpA; 

- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’assunzione 

della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 

147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni. 

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 

147 ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D.Lgs. n. 58/98 e successive 

modificazioni; 

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina di 

Borsa Italiana S.p.A., così come applicati da Prima Industrie S.p.A. e precisati 

nella Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (“GDPR”), e di acconsentire alla pubblicazione dei dati e 
delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nell’allegato 
curriculum vitae nonché alla raccolta ed al trattamento, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito e per tutte le finalità relative alla carica di membro 
del Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie SpA, anche da parte 
delle autorità pubbliche alle quali i dati dovessero essere comunicati in 
relazione a tale carica. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni 



impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni 

vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima 

Industrie S.p.A.. 
 

        ___________________ 

             firma 

 

Addì, 03/04/2020 



DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Michael Rafik Mansour, inserito nella lista dei candidati alla 

carica di amministratore che l’Azionista ERSTE INTERNATIONAL SA intende 

presentare all’Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con 

sede in Collegno (TO), Via Torino-Pianezza n. 36, capitale sociale euro 

26.208.185, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 

03736080015, convocata per i giorni 11 maggio 2020 e 12 maggio 2020, 

rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro, sulla 

nomina del Consiglio di Amministrazione, 

d i c h i a r a 

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore di 

Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima 

Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa e 

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità 

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza 

previste dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di 

Amministrazione di Prima Industrie SpA; 

- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’assunzione 

della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 

147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), e di acconsentire alla 

pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nella presente 

dichiarazione e nell’allegato curriculum vitae nonché alla raccolta ed al 

trattamento, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per tutte le 

finalità relative alla carica di membro del Conisglio di Amministrazione di 

Prima Industrie SpA, anche da parte delle autorità pubbliche alle quali i dati 

dovessero essere comunicati in relazione a tale carica. 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni 

impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni 

vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima 



Industrie S.p.A.. 

         

        ___________________ 

        firma 

 

Addì, 6 aprile 2020 



DICHIARAZIONE 

La sottoscritta Giuliana Mattiazzo, inserita nella lista dei candidati alla carica di 

amministratore che l’Azionista ERSTE INTERNATIONAL SA intende presentare 

all’Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie SpA, con sede in 

Collegno (TO), Via Torino-Pianezza n. 36, capitale sociale euro 26.208.185, codice 

fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 03736080015, convocata 

per i giorni 11 maggio 2020 e 12 maggio 2020, rispettivamente in prima e seconda 

convocazione, per deliberare, tra l’altro, sulla nomina del Consiglio di 

Amministrazione, 

d i c h i a r a 

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di amministratore di 

Prima Industrie S.p.A. per il periodo che verrà determinato dalla prossima 

Assemblea ordinaria degli azionisti di Prima Industrie S.p.A. stessa e 

a t t e s t a, sotto la propria responsabilità 

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste 

dalla normativa vigente a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione 

di Prima Industrie SpA; 

- di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’assunzione 

della carica ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 

147 quinquies del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni. 

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 

147 ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D.Lgs. n. 58/98 e successive 

modificazioni; 

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina di 

Borsa Italiana S.p.A., così come applicati da Prima Industrie S.p.A. e precisati 

nella Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari; 

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE n. 679/2016 (“GDPR”), e di acconsentire alla pubblicazione dei dati e 

delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nell’allegato 

curriculum vitae nonché alla raccolta ed al trattamento, anche con strumenti 

informatici, nell’ambito e per tutte le finalità relative alla carica di membro 

del Consiglio di Amministrazione di Prima Industrie SpA, anche da parte 

delle autorità pubbliche alle quali i dati dovessero essere comunicati in 

relazione a tale carica. 
 

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni 



impeditive alla carica ed autorizza la pubblicazione, ai sensi delle disposizioni 

vigenti, del proprio curriculum vitae, allegato alla presente, da parte di Prima 

Industrie S.p.A.. 

 

         

         

 

Addì, 03/04/2020 







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, e oggi 
operante sul segmento STAR. 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 sistemi laser per applicazioni industriali. Con l’acquisizione della società finlandese Finn-Power Oy nel 
2008, amplia la propria gamma prodotti con le macchine per la lavorazione lamiera (punzonatrici, sistemi 
integrati di punzonatura e cesoiatura, sistemi integrati di punzonatura e taglio laser, pannellatrici, 
piegatrici e sistemi di automazione), diventando il 4° player mondiale nel proprio settore di riferimento. 
Attraverso la controllata Prima Electro S.p.A. opera nel campo dei componenti elettronici di potenza e di 
controllo e di sorgenti laser di alta potenza per applicazioni industriali, destinati alle macchine del Gruppo 
e a clienti terzi. 
Oggi è Presidente Esecutivo di Prima Industrie S.p.A., Presidente onorario di Prima Electro S.p.A., 
Chairman di Prima Power North America Inc., Amministratore di Prima Power Suzhou Co. Ltd. 
 
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. 
Nel Dicembre dello stesso anno entra come Amministratore Indipendente nel Consiglio di Amministrazione 
di Iride S.p.A. (oggi Iren S.p.A.) e resterà in carica fino a Giugno 2013. 
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 e successivamente entra a 
far parte del Consiglio Direttivo di Confindustria. Dal Maggio 2015 fa parte del Consiglio Generale di 
Confindustria. 
Nello stesso anno viene nominato Presidente del Comitato Territoriale Torino-Canavese di Unicredit, oggi 
Consiglio di Territorio Piemonte-Nord, in carica sino al luglio 2012. 
Nel 2009 entra a far parte del Consiglio della Camera di Commercio di Torino ed assume la carica di 
Amministratore Indipendente nel Consiglio di RCS MediaGroup S.p.A. per il triennio 2009-2011. 
E’ Consigliere della SGR del Fondo Italiano di Investimento dalla sua creazione nel 2010 fino al gennaio 
2013. 
Nel maggio 2012 viene nominato Consigliere nel Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A. 
Nello stesso anno assume la carica di Presidente di Confindustria Piemonte per il quadriennio 2012-2016 e 
viene confermato nel Consiglio Direttivo di Confindustria e nel Consiglio Direttivo dell’Unione Industriale 
di Torino. 
Dall’aprile 2013 assume la carica di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A.; 
viene rinnovato quale Amministratore Indipendente per il mandato 2016-2018, durante il quale assume 
altresì la carica di Presidente del Comitato Nomine dell’Istituto. 
Dal 2016 entra a far parte dell’Advisory Board istituito presso la Presidenza di Confindustria. 
Nel giugno 2018 viene eletto Presidente di FINSAA, Associazione per il Finanziamento degli Studi in 
Amministrazione Aziendale con sede presso l’Unione Industriale di Torino. 



CURRICULUM VITAE 
 

Name: Ezio Giovanni Basso 

Resident: in Torino, Italy 

Nationality: Italian 

Date of Birth: 26 January 1955 

 

 

Profile and Personal Statement 

 
My business strength comes from my vast experience as Managing Director of the 

capital goods sector, including machinery for the sheet metal, automotive and 

aerospace markets. My career has predominantly been within the PRIMA 

INDUSTRIE Group. The Group started in the 1970’s as an Engineering Company 

and is today one of the most important global players in laser and sheet metal 

processing technologies.  

 

My role with the Group has been instrumental in the development of the business 

with my position involving me in all the sectors including R&D, Commercial and 

Operations management.  The subsequent growth and development of the business 

has been achieved through both internal growth and external acquisitions. Pivotal was 

the FP Group acquisition in 2008.  

 

In 2011 I was appointed to the position of Managing Director of PRIMA 

INDUSTRIE overseeing the Machinery Division of the Group (Prima Power). 

During the first period of  my new position, I developed and finalised the matrix 

organisation of the Division. My current role is developing and implementing new 

and modern control systems to improve the performances of the Division. 

 

 

Experience 

 
May 2011-Today: Executive Director of  PRIMA INDUSTRIE Board and Managing 

Director of  PRIMA INDUSTRIE S.p.A and Prima Power which is the Division of 

the Group for developing, manufacturing and marketing laser and sheet metal 

machinery. The Prima Power portfolio includes 2D and 3D laser machines, laser 

drilling systems, punching and combs-machines and systems, bending machines.  

 

During this period, Prima Power, has opened new sales and service subsidiaries in 

Mexico, Brazil, Russia, India, South Korea, and Australia. It also reinforced its 

organisation in Indonesia, Malaysia and Thailand to improve sales performances.  



A Chinese plant was built in Suzhou (from Greenfield) to move the manufacturing of 

medium level products and  cover the Asian Markets. 

 

Moreover, the new Headquarters and Technology Center was inaugurated in May 

2016 which is quickly becoming the premier training and development centre for the 

entire Group. Now, a second phase of the building was launch to accommodate the 

Laser machines and Additive Manufacturing R&D Centre. 

 

In 2017 Prima Power revenue increased by about 15% to €423m. The Net Profit was 

increased by 48% to €18.2m. The total work force managed was in the region of 

1500 people. 

 

April 2010-April 2011: Executive Director of PRIMA INDUSTRIE Board and 

C.O.O. of  the Machinery Division (not yet Prima Power) of PRIMA INDUSTRIE 

Group. In this role a complete reorganisation of  the Group's plants (Product Units) 

was implemented focusing on particular technology/product. This allowed 

improvement in performances in manufacturing efficiency, inventory and working 

capital reduction. 

 

January 2002-March 2010: General Manager of PRIMA INDUSTRIE S.p.A. 

During this period the Group had the most important internal growth passing from a 

turnover of  about €95m to €176m. In 2007 the EBITDA reached €24.9m 

representing 14.2% of the revenues. The role focused on attaining high 

manufacturing efficiency, reducing working capital, improving the product quality, 

particularly in relation to the CO2 laser generator; and carry out commercial activity 

to increase market share in Europe and North America while also opening new Asian 

markets. 

 

February 1999-December 2001: PRIMA INDUSTRIE. Deputy General Manager 

(C.O.O.) with direct responsibility on all the Operation Divisions of the Company 

from R&D to Customer Service. 

 

September 1992-January 1999: PRIMA INDUSTRIE. Production Director with 

total responsibility on Manufacturing, Purchasing, Engineering, Material 

Management, Installation and Customer Service. The role included major 

restructuring in the manufacturing processes through the introduction of  ISO9001 

and Total Quality procedures. In this period PRIMA INDUSTRIE evolved from a 

handcrafted company to an industrial one. 

 

July 1989-August 1992: PRIMA INDUSTRIE. Production Manager of Laser 

Division. The role involved,  in cooperation with the high level management, the 

concepts of the Total Quality Systems. 

 



January 1986-June 1989: PRIMA INDUSTRIE. Sales Administration for all 

PRIMA products from Measure Robots/Systems to Laser Machines/Systems for 

cutting and welding applications. The role included the project management activity 

and Customers Service to plan deliveries and installations. 

 

July 1985-December 1985: PRIMA INDUSTRIE. Team Leader involved in 

transferring the knowledge and processes of the Laser Machine OPTIMO (PRIMA 

INDUSTRIE product) to Amada. 

 

January 1985-June 1985: A.I.C. Team Leader and Project Manager to design  and 

implement software for the automatic warehouse management. 

 

September 1980-December 1984: PRIMA PROGETTI. Project Leader including 

activity as software engineer and project management of mechanics, electronics and 

software, including the prototype manufacturing. In January 1984 the appointment as 

Sales and Marketing Manager of the Development Product Division was achieved 

and involved system engineering activities and  commercial support to the 

management. 

 

April 1980-August 1980: OLIVETTI.  Software engineer participating in projects on 

BCS3030 systems. 

 

October 1978-March 1980: BZ SYSTEM. Software engineer 

 

Education and Courses 
 

Software Engineering University Degree - Turin University - March 1979 

Check up of Production Systems - Luigi Bocconi University – June 1991 

Advanced Management Systems – AMMA – May 1998 

Residential Executive Programme for English – Cheney Court – October 2001 

Business models and Innovative Strategies – Skillab – September 2008 

 

Languages 

 

 Italian: native language 

 English: fluent 

 French: scholastic 



Prof.ssa Donatella Busso 
Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale – Università degli Studi di Torino 

Dottoressa Commercialista – ODCEC di Torino 

 

 

Nata nel 1973 a Savigliano (CN), coniugata, risiede a Torino, si laurea con lode in Economia e Commercio presso l’Università di Torino 
nel 1996 
È Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Management dell’Università di Torino 
È Affiliate Professor presso l’École Supérieure de Commerce de Paris Europe (ESCP Europe) 
È Dottoressa Commercialista iscritta all’ODCEC di Torino 
Ricopre incarichi di amministrazione e controllo in società quotate e non 
Svolge attività professionale di consulenza e di formazione in materia di bilancio (IFRS e OIC) e altri temi aziendali 
Madrelingua italiana, inglese fluente, francese buono 
 

Incarichi professionali attualmente ricoperti in società quotate e non 
• Da aprile 2014 è amministratrice indipendente in Prima Industrie S.p.A. (società quotata sul MTA, indice STAR). Dall’11 aprile 2017 

è Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate e Lead Independent Director 
• Da aprile 2015 è amministratrice indipendente in DeA Capital S.p.A. (società quotata sul MTA, indice STAR). Da aprile 2016, è 

anche membro del Comitato Controllo e Rischi e da aprile 2019 è Presidente del Comitato stesso e membro dell’Organismo di 
Vigilanza 

• Da aprile 2016 è amministratrice indipendente di Banca 5 S.p.A. (prima Banca ITB S.p.A), banca non quotata appartenente, da 
dicembre 2016, al Gruppo Intesa San Paolo  

• Da maggio 2017 è amministratrice indipendente di Umbra Group S.p.A. (società non quotata) e da febbraio 2018 membro del 
Comitato Remunerazioni 

• Da aprile 2017 è sindaca effettiva del Collegio Sindacale di Sfoglia Torino S.r.l. 
• Da aprile 2018 è sindaca supplente di Iren S.p.A.  
 

Precedenti incarichi 
• Da maggio 2012 al 6 aprile 2015 è stata amministratore indipendente in GTECH S.p.A. (nuova ragione sociale di Lottomatica Group 

S.p.A.). Nella medesima Società, è stata membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Amministratori Indipendenti.  
• Sindaco in diverse società non quotate 
 

Attività professionale 
• È iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 18 luglio 2017 
• È membro del Gruppo sui Principi Contabili Nazionali dell’Organismo Italiano di Contabilità da luglio 2017 
• Esperta in materia contabile, presta consulenza e rilascia pareri sull’applicazione dei principi contabili nazionali e principi contabili 

internazionali a società quotate e non quotate 
• Consulente in merito a valutazioni d’azienda, operazioni di ristrutturazione del debito, analisi dei rischi finanziari e predisposizione 

di piani economico-finanziari 
• È stata nominata consulente tecnico di parte nell’ambito di processi penali e civili 
• Svolge attività di docenza in corsi di formazione per professionisti e società quotate e non) in materia di bilancio d’esercizio, bilancio 

consolidato, principi contabili nazionali e internazionali e analisi di bilancio. 
 

Attività accademica 
• Dal 1° febbraio 2020 ricopre il ruolo di professoressa ordinaria di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management 

dell’Università di Torino. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di professoressa associata (da ottobre 2006 a febbraio 2020) e 
ricercatrice universitario (da ottobre 2000 a ottobre 2006) presso il medesimo Dipartimento con il quale collabora dal 1996. Tra gli 
incarichi di insegnamento ricoperti, è docente del corso di Principi Contabili Internazionali, di International GAAP and Financial 
Statement Analysis (insegnamento impartito in lingua inglese) e di Bilancio consolidato ed è stata docente di Gestione Finanziaria e 
di Bilancio d’esercizio.  

• Dal 1° ottobre 2018 è Presidente del corso di laurea magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale presso l’Università degli 
Studi di Torino 

• Dall’ottobre 2012 a giugno 2015 ha ricoperto il ruolo di Vice-Direttrice per la Didattica del Dipartimento di Management. 
Dall’ottobre 2008 a dicembre 2012 ha ricoperto il ruolo di Vice Preside per la Didattica della Facoltà di Economia dell’Università di 
Torino.  

• È autrice di numerose pubblicazioni in materia di principi contabili nazionali ed internazionali (IFRS), strumenti finanziari e 
strumenti finanziari derivati, bilancio d’esercizio, bilancio consolidato, corporate governance 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Torino, 27 marzo 2020 



 

 
 
 
 

April 2020  
 

 

AVV. FRANCESCA DE FRAJA FRANGIPANE 

 
Partner 

 
Born Milan, October 1, 1966. 
 
Francesca de Fraja graduated in Law summa cum laude, from Università Statale degli Studi in 
Milan (thesis in bankruptcy law). She was admitted to the Milan bar in January 1995. 
 
Junior Partner of Pavia e Ansaldo law firm from January 2000 (associate since 1993) to September 
2005. 
 
Partner of Agnoli Bernardi & Associati law firm from October 2005. 
 
Since October 2008 Partner of Pirola Pennuto Zei & Associati law and tax firm.  
 
Her main practice areas are M&A, private equity and corporate reorganizations. 
Adviser to both companies and investment banks on a wide variety of domestic and international 
transactions (including both local and cross border, with specific reference to acquisitions and 
disposals of shareholdings, leveraged buy-outs, private equity transactions and joint ventures).  
She has considerable experience in negotiating acquisition financing and related security 
packages, as well as developing and managing stock option plans and co-investment agreements 
(also with management).  
 
She has also extensive experience in the insurance sector with regard to ordinary and 
extraordinary transactions (including joint ventures between banks and insurance groups) and in 
real estate sector. 
 
Languages: Italian, English 
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Carlalberto Guglielminotti 
 

      cgu@engie.com  

        www.linkedin.com/in/guglielminotti 

      Turin (Italy), 3 March 1983 

 

 

 

Biography  

 
Carlalberto is CEO of ENGIE EPS and has formerly been a serial entrepreneur, venture capital investor, business lawyer and investment banker.     

In less than 5 years he spearheaded a financial restructuring, with a court proceeding successfully completed in 2014, several private and public rounds of 

financing raising over €100 million in equity and debt capital, which have led to an Initial Public Offering (IPO) in 2015, an acquisition in 2016, and a Mandatory 

Tender Offer in 2018. In addition to his career, he regularly holds lectures at leading European Polytechnic universities and Business Schools.  

As former athlete, he now enjoys being the ski instructor to his two kids, Tommaso and Edoardo, and trail-running with his wife Claudia. 

 
 

Experience  

 

 

2018      Chief Executive Officer                                                                    

Present  Since June 2018, as a result of the Tender Offer launched by ENGIE for an enterprise value of €108 million, EPS has become 

the technological division and industrial player of the ENGIE Group focusing on Energy Storage and e-Mobility, enabling the shift 

in the global energy system towards the zero-carbon transition and electric vehicles.  
 

 

2013    CEO and General Manager   

2018 Launched in 2014 upon conclusion of the financial restructuring of Electro Power Systems, in 2015 EPS has been listed in Paris 

on the regulated market (EPS:FP) with less than €1 million turnover. EPS’ technology, developed as a spin-off of the Turin and 

Milan Polytechnics, was protected by 130 patents and over 500 registered trade secrets. With 175MW installed base, EPS 

developed projects in 23 countries powering with renewables and storage over 500 thousand people in Africa and Asia.  
 

 

2013    Board Member     

2014 Eataly Net is the digital marketplace of EATALY, worldwide leader in distribution and marketing, with a global reach, of Italian 

high-end gastronomic products, combining production, sales and educational healthy living. 
 

 

2012    Board Member   

2014  Musement is an Italian tech start-up and leading online platform for excursions and travel activities, with 35,000 products in 

1,100 cities worldwide. Musement was acquired in 2018 by TUI, worldwide market leader with €150 billion revenues.  
 

 

2011    Operating Partner  

2014  360 Capital Partners is a leading pan-European venture capital fund with €400 million of investments under management. 

Carlalberto focused on selecting investments and managing portfolio companies, mainly in the Hi-Tech and Digital sector.  
 

 

2011    Co-Founder and Board Member 

2012  TheFork is the leading real-time restaurant booking platform with more than 20,000 partners across Europe. Co-founded in Italy 

by Carlalberto and formerly known as Restopolis.com, TheFork was acquired by TripAdvisor in early 2014. 

 
 

2009    Co-founder and Board Member 

2010  Blackshape (www.blackshapeaircraft.com) develops and manufactures carbon fiber aircrafts and hi-tech training systems. 

Blackshape has been acquired in 2010 by Angel, an industrial financial holding specialized in space and aerospace. 
 

 

2007    Associate   

2011  At Linklaters Carlalberto specialized in structured finance, turnarounds and M&A. He has also been seconded in investment 

banking to The Royal Bank of Scotland and mainly involved in structured finance projects. 
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Education 
 

2010 – 2012  SDA Bocconi School of Management, Milan (Italy)             

MBA with Merit in financial risk management, Executive Master of Business Administration 

2005 – 2007  Università degli Studi di Torino (Italy)        

J.D. summa cum laude and worthy of publication (110/110, lode e menzione di stampa) 

Thesis: “Consumers’ Protection: bond market and responsibility of financial intermediaries in EU” 

2002 – 2005  Université Paris Descartes, Paris V (France) 

LL.B. magna cum laude (Licence en Droit avec mention) 

Università degli Studi di Torino (Italy) 

LL.B. 110/110. Thesis: “The New Palestinian State: Freedom and Responsibility towards the international community” 

2007  European School of Economics, New York (USA), Summer Program 

2005   University of Haïfa (Israel)  

Philosophy of Law, Summer Program  

Activities: assistant to Prof. Patrick Nerhot at the Israeli Supreme Court chaired by Aharon Barak 
 

 

Honors and Awards 
 

2020 Young Global Leader of the World Economic Forum, 2020 

Awarded for his ability to innovate and promote sustainable change, his accomplishments in the industrial sector promoting 

positive change through technology, and the achievements in bolstering the use of renewable energy around the world.  

2020 Board Member, ISPI, Milan (Italy)   

The Italian Institute for International Political Studies (ISPI) is an independent, non-partisan, non-profit think tank providing leading 

research and viable policy options to government officials, business executives and the public at large. 

2018 Innovation Award, European Investment Bank, EIB Venture Debt Summit, Luxembourg  

2010 Admission to the Italian Bar, qualified lawyer and attorney-at-law, Milan (Italy) 

2007   Fellowship, European School of Economics, New York (USA)  

2005   Best student and best Double Degree of the year at the Rentrée Solennelle, Université René Descartes, Paris V (France) 

  Distinction and merit in Philosophy of Law, University of Haïfa (Israel) 

2002  Double Degree Fellowship, Université René Descartes, Paris V (France), University of Turin (Italy) 

 

Publications 
 

2007   The Kyoto Protocol and EU role: regulation between tradable-pollution-rights and market policies 

C. Guglielminotti, Prof. Salvadori; European Law and Policy Review, Giappichelli, 1 September 2007 

2006   Against the Wall of Ignorance: biased and unbiased historical perspectives on Israel  

C. Guglielminotti, Prof. Santus, Prof. Meir, Prof. Lazin and Prof. Schnell; Tirrenia, 15 December 2006 

 

Volunteer Experience 
 

2018 – Present Ambassador, Fondazione Theodora ONLUS     

At the Theodora Children's Charity, we believe that all children deserve to laugh. The mission at the heart of our work is to contribute 

to the wellbeing of children in hospitals, hospices and specialized care centers. 

2012   Volunteer, Watoto Kenya ONLUS        

During his honeymoon he led a program of entrepreneurship in Kenya to train a local community (Makobeni Project) with the goal to 

stimulate entrepreneurial activities and independence from subsidies and foreign aids. 

1998 – 2005  Paramedic Volunteer, 118 Emergency Medical Services                                   

Over 7 years volunteering with the White Cross rescue organization as paramedic in the ambulance for emergency services. 

 

Languages 
 

English   Full professional proficiency                                    Italian   Mother tongue 

French   Full professional proficiency 



Michael Mansour FCA 
7 Rodney Place, Bristol, BS8 4HY 

michael@mansouronline.com  
+44 78 25 24 24 79 

 
 

SUMMARY OF CAREER HISTORY 
Current   Rodstein Oy     Managing Director 
2018 – 2020   Prima Additive     Additive Operations 
2016 – 2018   Crendon Timber Engineering   Head of Operations 
2015 – 2016  GKN Aerospace    Head of Programmes 
2013 – 2015   GKN Aerospace    Finance Director 
2012 – 2013   Caparo Engineering Products & Services Finance Director 
2009 – 2012  Prima Industrie     Business Unit Controller 
2007 – 2009  Steadfast Engineering    Financial Controller 
 
 

EDUCATION 
 Qualified in Mastering Continuous Improvement for Leadership with GKN 

 ACA (Fellow) qualified with The Institute of Chartered Accountants for England & Wales 

 Oxford University (St Peters College) BA Honours & MA (2.1) in Mathematical Sciences 

 1st with Honours (Distinction) in Oxford University Moderations, Academic Scholarship 
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Name  MATTIAZZO GIULIANA 

Address  STRADA TORINO DRUENTO 69, COLLEGNO (TO) 

Telephone  +390110906949 

Fax  +390110906999 

E-mail  giuliana.mattiazzo@polito.it 

Nationality  Italiana 

Date of birth  21.12.1966    

Name of Employer  POLITECNICO DI TORINO 

ASSOCIATE PROFESSOR  - DEPARTMENT OF MECHANICAL AND AEROSPACE ENGINEERING 

ACADEMIC ROLES 
 • date   March 2018 – today 

 

role  • Vice Rector for Technology Transfer - Politecnico di Torino  

• Member of the Rector Board - Politecnico di Torino  

• Chairman Patent Committee - Politecnico di Torino  

• Chairman  Spin off  Committee - Politecnico di Torino  

• Chairman  LabTT -  Politecnico di Torino  

Governance Bodies  • Board Member of CSP s.c. a r.l. – INNOVAZIONE NELLE ICT -   

• Board Member of UN.I.VER.  

• Vice President of LIFTT S.p.A. 

• Board Member of IMI Fondi Chiusi S.g.r. S.p.A. 

Technical Committee  • Member of the Commission “New Technologies, Innovation and cybersecurity” - Reale 

Mutua Assicurazioni 

• Member of the Technical Scientific Committee of the National Cluster BIG (Blue Italian 

Growth)  

• Member of  CEI CT 114 "Marine energy - Wave, tidal and other water current 

converters", 2018 

• Member of workgroup PEARS (Piano Energetico e Ambientale di Regione Sicilia) 

Entrepreneurship  • Founding member of  Wave for Energy s.r.l., Chairman of the board  2010 - 2015. 
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PATENTS   BRACCO G, GIORCELLI E, MATTIAZZO G., PASTORELLI M (2009). CONVERTITORE DI ENERGIA 

MARINA. TO2009A000422 

 MATTIAZZO G., GIORCELLI E, BRACCO G (2008). CONVERTITORE DI ENERGIA MARINA. 

TO2008A000444 

 BRACCO G, GIORCELLI E, MATTIAZZO G., PASTORELLI M (2010). WAVE ENERGY CONVERTER. 

PCT/IB2010/052433 

 BELFORTE G., COSTAMAGNA A., MATTIAZZO G. (2006): PRUNING MACHINE PCT7IB2007700912 

 Ballabio M., Lo Presti G., Mattiazzo G., Orlando V., Corbellini S. (2010). METODO PER CONTROLLARE LA 

DEPOSIZIONE DI ELEMENTI SEMILAVORATI PER LA PRODUZIONE DI PNEUMATICI. MI2010A001191 

 
 

 

PUBLICATIONS  http://porto.polito.it/view/creators/Mattiazzo=3AGiuliana=3A002290=3A.html 

 
Teaching 

 Machine Mechanics 

 Mechanical system control 

 Ocean Energy  

 Academic Advisor of Polito Sailing Team 

 
Research 

 design of servosystems and mechatronic devices; modelisation of mechanical and mechatronic systems; analysis to integrate mechatronic 

components in complex mechanical systems 

 development of energy conversion systems: design, system analytical and numerical modeling, hydrodynamic development of floating systems, 

development and design of mooring lines, reduced and full scales prototyping, development of control law addressed to performances optimization, 

tank testing and site testing 

Main  collaborations involve the following institutions: ENEA (National Company for new technologies, energy and sustainable development) – University of 

Naples Federico II – University of Cassino and Southern Lazio – University of Rome La Sapienza – CNR ( National Council of Research) – INSEAN (National 

Institute for Studies and Experiences of naval architecture) – University of Edimburgh – MIT (Massachusetts Institute of Technology) – IST (Technical College) – 

Polytechnic of Coimbra – NTNU (Norwegian University of Science and Technology) – University of Beira Interior – INRIA (National Institute of Research in 

computer and anautomatic) – Virginia Tech – San Diego State University – University of Bath. 

 

Tecnology Transfer 
Founder member of Wave for Energy s.r.l., spin off of the Potytechnich of Turin, formed in 2010 after research activities that have led to a developing of a 

technology that produce energy from the wave of the sea. Following the development of the company as Chairman of the Menagement Board until 2015, dealing 

with technical aspects, organization and finding resources.. 






