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Nel prossimo mandato, se eletto, mi propongo di continuare con l'attività nella commissione "Classic Cars": gli eventi realizzati

hanno avuto successo e permesso di trasferire a persone più giovani un po' della storia dell'azienda e come sia evoluto nel

tempo il modo di sviluppare, lanciare e sostenere la vendita delle vetture.

Negli ultimi due anni la pandemia ha reso impossibile il proseguimento dell'attività, ma in futuro sarà importante riprendere.

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

Negli oltre 35 anni di appartenenza al Gruppo sono stato in differenti aree, ma principalmente in Engineering dove sono stato

Vehicle Line Executive a inizio anni 2000 per lo sviluppo di Panda, Ypsilon e Idea e successivamente in Cina per quello di due

veicoli Fiat destinati al mercato locale, oltre alla versione locale di Renegade e Compass.

Altre esperienze sono state nel Customer Service, come responsabile dell'International e in Quality per la Vehicle Line "C".

Attualmente sono con il nuovo CTO, con la responsabilità della formazione tecnica per CTO ed Engineering e della gestione del

programma di valorizzazione delle competenze tecniche, adesso fuso con quello ex-PSA.

Il mio principale impegno in questi tre anni di appartenenza al Consiglio è stato nella Commissione "Classic Cars", per la quale

ho coordinato due eventi al MAUTO con la presenza di persone che avevano fatto la "storia" di due modelli: una serata dedicata

alla Panda - dalla prima all'ultima serie - ed un'altra dedicata alla Delta, con anche la partecipazione di M. Biasion, C. Fiorio e di

altri membri della squadra corse.

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

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

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


