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Vorrei proporre e sostenere le seguenti iniziative/attività:

• Iniziative volte a facilitare l’aiuto e il sostegno dei soci con la creazione di un unico punto di contatto affinché, in caso di

necessità o emergenze, il socio possa sentirsi parte di una comunità disposta ad utilizzare tutti i mezzi disponibili messi a

disposizione dall’azienda, utilizzando anche il contributo dei soci in base alla loro esperienza, per accompagnarlo alla risoluzione

del problema.

• Promozione ed organizzazione per soci e familiari di incontri tecnici e culturali, sia in presenza che con utilizzo di tecniche

digitali, utilizzando i rapporti con le principali aziende leader del settore al fine di favorire la diffusione della conoscenza e delle

eccellenze del mondo FIAT/CNH/IVG e leader del mercato.

• Promuovere l’integrazione tra i vari gruppi GdF regionali, con enti benefici e sociali affinché’ il GdF sia sempre all’avanguardia

e a supporto nelle emergenze, sfruttando anche le competenze manageriali dei

soci.

Sintesi delle esperienze professionali fatte all’interno dei Gruppi Aziendali:

Dopo circa 15 anni di esperienza in ingegneria con ruoli di progettazione e sviluppo prodotto ho ricoperto per circa 20 anni il

ruolo in ICT come business partner per la Ricerca e Sviluppo prodotto, durante le varie evoluzioni dell’azienda in FIAT e CNH,

gestendo team cross funzionali, italiani ed esteri.

Dal 2019 mi occupo in ICT di contratti e licenze per tutto il gruppo CNH Industrial ed ora per Iveco Group.

Sintesi delle attività svolte all’interno del GDF (collaborazione a iniziative, attività organizzative):

Ho partecipato ad eventi organizzati dal GdF. 

Come attività di volontariato in passato ho ricoperto per anni la funzione di tesoriere in una società di mutuo

soccorso e sono volontario presso il Serming.

Inoltre, mi occupo saltuariamente dell’organizzazione di tornei ludici per bambini, ragazzi, anziani all’interno di

un’associazione privata.

Impegno personale per lo sviluppo dell’Associazione nel periodo di mandato:

Nel prossimo mandato, se venissi eletto, proporrò e sosterrò le seguenti iniziative/attività:


