
Nome: Gennaro Settore/Società/Quiescenza: CNH INDUSTRIAL

Cognome: Monacelli Anno di Assunzione nel Gruppo FCA/CNHI: 1990

Data di nascita: 25/02/1961 Anno di prima iscrizione al GDF: 1999

• Aggiornamento e Rilancio della missione dell’associazione GDF in funzione del nuovo scenario costituito dal gruppo Stellantis, CNH industrial,

Iveco Group e Ferrari.

• Rivisitazione dei Valori e del ruolo dei dirigenti all’interno dell’azienda, delle comunità locali e soprattutto dello sviluppo di una figura di

dirigente globale.

• Evoluzione del GdF da una visione locale (Torino, Italia) ad una mission globale, inclusiva e baricentrica rispetto alle altre location,

proponendo lo sviluppo di territoriali anche in paesi all’esterno dell’Italia. Usare l’inglese per tutte le comunicazioni.

• Potenziare la componente digitalizzazione dell’associazione con maggior presenza sui social media ed aggiornamento del sito web

• Valorizzare il marchio del GDF per ottenere vantaggi in termini di attività culturali, sportive e commerciali.

• Trovare delle strutture di ritrovo funzionali ed attrezzate tecnologicamente, Creare occasioni di incontro tra dirigenti in quiescenza, in

servizio e funzionari

• Proporre la creazione di musei tecnologici per recuperare ed esibire prodotti, prototipi e disegni di grande valore ed attualmente accantonati

in magazzino.

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

Gennaro Monacelli è attualmente responsabile del "Design Analysis and Simulation" per Agricultural and Construction Equipment presso CNH

Industrial, all’interno dell’area di Innovation e Technology.

Fino al 2014, ha ricoperto in CNH Industrial il ruolo di Responsabile dell'Innovazione e della Sostenibilità dello Sviluppo Prodotto.

Da Luglio 2006 a Dicembre 2008 ha lavorato presso il Centro Ricerche Fiat come Responsabile del “Master plan Innovazione Metodologie

Intersettoriali”. In questo ruolo è stato responsabile dello sviluppo delle metodologie per tutti i Settori del Gruppo Fiat. Da Marzo 1990 a

Giugno 2006 ha lavorato presso il Centro Ricerche Fiat Elasis nell’area di ricerca e sviluppo. È autore di oltre 90 articoli nell'area della

simulazione virtuale, del digital twin, della realtà virtuale e aumentata e dell'innovazione.

Nel 1986 ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia. 

Altri incarichi di rilievo sono:

[da Mag. 2015] Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio CRIT Research e del Motor Valley Accelerator; 

[da Mar. 2017] Membro del Mentor Board di ASTER (Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna); 

[da Feb. 2020] Membro del Comitato di Coordinamento del MUNER (Università dell'Autoveicolo dell'Emilia-Romagna;

[Nov. 2009 – Lug. 2006] Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Napoli (Design e Standardizzazione dell'Automotive).

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

• Da Dicembre 2014 ad oggi è Presidente Sezione di Modena del GDF e Vicepresidente GdF (eletto nel 2018).

• Dal 2019 ha sviluppato per la sezione di Modena il programma GdF for Education organizzando i PCTO con diverse scuole locali ed ha svolto

delle lezioni come docente nell’ambito del tema di Innovazione e Sostenibilità.

• Ha partecipato attivamente ai gruppi di Lavoro istituiti dal GDF per il rilancio dell’Associazione.

• Ha organizzato in epoca pre-covid almeno 2 conferenze all’anno per il gruppo dirigenti sul tema delle nuove tecnologie invitando degli

speaker di fama internazionale.

• Ha collaborato all’organizzazione delle attività culturali e delle visite a musei e luoghi di interesse per la sezione di Modena ed organizzato

l’evento di saluto di fine anno per la sezione di Modena.

• Ha coinvolto alcuni nuovi dirigenti e funzionari ai convegni o alle lezioni del GDF for Education al fine di fare conoscere l’associazione ai futuri

dirigenti e trovare motivazioni per entrare a far parte dell’associazione. Questo ha portato all’iscrizione di nuovi soci.

• Ha coinvolto i soci quiescenza non solo nelle attività culturali ma anche nei convegni organizzati dalla sezione. Rilevante è stato il successo

del convegno organizzato nel 2019 in occasione del centenario della Fiat Trattori con l’intervento di alcuni top manager in quiescenza.

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

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


