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.

