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CANDIDATI  CONSIGLIO DIRETTIVO 2020 2024 
 
ARIOLI MAURO  
Nato a Tradate (VA) nel 1965, residente nelle Marche dal 1988, dirigente dal 2005. 
Esperienze lavorative di maggior rilievo: Praxi Spa – Consulente area IT ; Sma Supermercati Spa 
(Gruppo Rinascente) -  IT Manager; Teleclient  Spa (Gruppo FIAT)  - Responsabile Contact Center; 
Acroservizi Spa - Servizi di Contact Center, Manager Area Help Desk; Omnia Service Center Spa 
(Gruppo Omnia Network)  - Servizi di Contact Center, Direttore Operativo Italia; Engineering S.p.A. 
– Direzione Utility e Telco Manager responsabile della manutenzione correttiva, evolutiva e 
normativa dei prodotti Sw utilizzati da principali clienti presenti su tutto il territorio nazionale. 
Entra nel consiglio direttivo dell’associazione dei Ancona nel 2008. 
 
BALDI ALESSANDRO  
Nasce a Staffolo (An) il 12/12/1952. Dal 1° luglio 1983 dirigente presso Price Waterhouse; dal 
marzo 2001 al dicembre 2002 presso Manageritalia Servizi e dal 2003 presso Assidir srl. 
Commercialista iscritto all’Albo e Revisore dei Conti dall’8 marzo 1986. Delegato alla Cassa 
Nazionale Previdenza Ragionieri dal 2000. Docente a contratto dell’Università di Ancona. 
Entra in Consiglio direttivo dell’Associazione di Ancona nel maggio 1990. Presidente 
dell’Associazione Marchigiana dal 1996 al 2002. Entra nel Consiglio di Amministrazione del Fondo 
Mario Negri il 6 luglio 1995 e dal luglio 2002 ad oggi ne è Presidente. Membro del consiglio 
direttivo di Assoprevidenza dal 2007. 
Nel Consiglio Nazionale della Federazione (allora Fendac) dal maggio 1992, poi Vice 
Presidente/Consigliere Amministratore di Manageritalia dal giugno 2003 al 2016. 
 
 
BULDRINI LORENZO  
54 Anni, sposato con Elena e con un figlio Edoardo. Dal 2010 è Dirigente Amministrativo del 
Gruppo Kos Care (Sanità Privata) con ruoli di responsabilità nelle funzioni Amministrazione, 
Finanza e Affari Generali. 
In questo ruolo ha partecipato attivamente alla crescita aziendale avvenuta attraverso acquisizioni 
e avvio di start up curando le fasi di Due Diligence, di integrazione e di organizzazione aziendale, 
finanziaria e societaria.  In precedenza ha diversificato la propria esperienza in varie realtà 
aziendali lavorando in contesti internazionali sia in Italia che in Europa e si è occupato di 
importanti progetti riorganizzativi nella funzione Amministrazione e Controllo di Gestione tra cui la 
creazione di un Centro Servizi Amministrativi (Shared Services Center) localizzato in Romania e 
l’implementazione di un Ufficio di Risk Management Assicurativo. E’ stato Responsabile 
Amministrativo della Ariston Thermo (Settore Prodotti Termosanitari); Financial Controller della 
Best (Società Americana nel Settore Elettrodomestici); Controller della Indesit Company in 
Germania (Settore Elettrodomestici) e Revisore della KPMG (Revisione Contabile). Si è laureato in 
Economia e Commercio presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona nel 1992. Ha 
conseguito un Master di II Livello in Management delle Aziende Sanitarie presso la LUISS Business 
School di Roma nel 2015. E’ Dottore Commercialista dal 1996. E’ Revisore dei Conti dal 1998.E’ 
Membro di Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di diverse società. 
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ELISEI DINO  
55 anni, sposato con un figlio, Amministratore Unico della Keypass S.r.l. azienda che opera nel 
settore ICT e Dirigente in servizio presso la Tecnob S.r.l. 
Sono arrivato in Manageritalia nel 2001 partecipando sin da subito alle varie iniziative locali, nel 
2004 sono stato eletto presidente del collegio dei revisori; eletto nel 2008, nel 2012 e nel 2016 
come vice presidente Manageritalia Marche ho messo a disposizione le mie competenze per 
contribuire alla crescita della nostra associazione territoriale; ho partecipato alla vita associativa 
contribuendo alla realizzazione di eventi mirati al coinvolgimento degli iscritti ed al potenziamento 
dei rapporti con le istituzioni locali. Nel 2011sono stato eletto in una lista civica con conseguente 
incarico di Assessore al Bilancio e Politiche del Lavoro nel Comune di Loreto, a riprova della 
volontà di mettermi sempre in gioco per dare un fattivo contributo alla collettività. Attualmente 
sono consigliere in Cida Marche, partecipo alle commissioni Inail di Ancona, Inps Ancona, Stelle al 
merito (Maestri del Lavoro) e componente del Por Marche FSE. 
 
GNACCARINI ALESSIO   
Ho 54 anni, laurea in Scienze Politiche ed ho maturato l’esperienza professionale prevalentemente 
all’interno del Cosmob S.p.A.,  dove lavoro da 25 anni e dal 2005 ricopro il ruolo di direttore 
generale. Il Cosmob è un Centro Tecnologico con capitale pubblico e privato, ubicato a Pesaro, 
specializzato nei servizi avanzati per la filiera del legno-arredo. Oltre l’attività di direzione 
generale, ho maturato una consolidata esperienza professionale nella gestione e coordinamento 
di progetti di sviluppo, sia per conto di imprese che di istituzioni pubbliche italiane ed 
internazionali (MISE, UNIDO, BID, IIC, ecc.), prevalentemente in Europa ed in America Latina anche 
se ho coordinato progetti internazionali in diversi Paesi del mondo. Ricopro alcune cariche tra le 
quali: la presidenza del Cluster Tecnologico “In Marche” promosso dalla Regione Marche, sono 
membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cluster Marche e sono componente 
del Comitato tecnico scientifico del Cluster Tecnologico nazionale del Made in Italy; sono 
componente della Cabina di Regia del MIUR per gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) e membro del 
Comitato tecnico scientifico della Fondazione ITS del Made in Italy delle Marche; sono 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’AFI (Associazione Foreste Italiane). Nell’ambito 
della vita associativa di Manageritalia Marche sono Componente del Comitato direttivo. 
 
GNESUTTA GORDANA 
Nata ad Ancona nel 1970, laureata in Economia e Commercio e dirigente dal 2009 presso Marchet 
– Azienda Speciale della Camera di Commercio di Ancona (ora Marche), ente di diritto privato a 
controllo pubblico che si occupa di servizi alle imprese legati ai processi di internazionalizzazione e 
di valorizzazione e promozione del territorio e delle produzioni locali. Nel corso della sua carriera 
ha organizzato grandi eventi in Italia e all’estero, eventi promozionali per le imprese marchigiane e 
corsi di formazioni per gli imprenditori. E’ stata nominata membro del consiglio direttivo del 
Consorzio Compat Agroalimentare, del Consorzio Markexport (Confindustria), della Camera di 
Commercio Italo-Bosniaca, della Camera di Commercio Italo-Albanese. E’ stata altresì responsabile 
di PromAdria (Associazione per la Promozione e lo Sviluppo Economico dell’Adriatico) e ha 
contribuito allo sviluppo del tavolo turismo dell’Associazione internazionale “Forum delle Camere 
di Commercio dell’Adriatico e Jonio”. Ha co-organizzato la partecipazione del sistema 
imprenditoriale e istituzionale marchigiano all’Expo di Shanghai del 2010 ed è stata 
successivamente referente dei rapporti tra Regione Marche e Camere di Commercio marchigiane 
per l’esposizione universale 2015 di Milano. Ha diretto desk esteri di servizio alle imprese a Mosca, 
Nanchino, Xiamen, Singapore e Tunisia. Possiede il diploma di Business Coaching ed è iscritta 
nell’Albo nazionale dei Segretari Generali delle Camere di Commercio e nell’elenco nazionale degli 
Organi Indipendenti di Valutazione.  
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MANELLA GABRIELLA 
Dottore commercialista e Revisore contabile, è titolare di uno studio di consulenza, 
con specializzazione in bilancio consolidato, operazioni straordinarie e applicazione dei principi 
contabili nazionali e internazionali. Fino al 2011 senior manager di primaria società di revisione, ha 
operato nelle sedi di Roma, New York e Ancona. Nel settore della formazione interviene come 
progettista e docente all’interno di corsi aziendali e in collaborazione con scuole di formazione in 
master di revisione, bilancio, bilancio consolidato, applicazione dei principi contabili nazionali e 
internazionali. 
E’componente di collegi sindacali di aziende manifatturiere e di servizi. 
Pubblica articoli e casi di studio per i settori bilancio e revisione, coautrice del volume – “La 
revisione legale negli ISA Italia - Manuale operativo per il Revisore legale e il Sindaco di società” – 
Ed. Maggioli, 2015.  
E’ presidente della Commissione Revisione PMI del dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed 
Esperti contabili di Ancona. 
Componente del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva di Manageritalia Marche negli ultimi 
due mandati. 
 
 
MOSCIONI PAOLO   
Si è occupato quale responsabile delle risorse umane e dell'organizzazione presso il Gruppo Santo 
Stefano oggi KOS, gruppo privato nel settore sanitario dal 1970 al 2011. 
Attualmente collabora con lo stesso gruppo quale collaboratore e membro del CdA della società 
Abitare il Tempo del medesimo gruppo KOS. 
Attualmente presidente di ARIS Marche associazione datoriale delle strutture sanitarie religiose e 
membro del Consiglio Nazionale della medesima associazione.  
Presidente uscente di Manageritalia Marche e membro del CdA di ASSIDIR. 
Negli anni '90 ha ricoperto il ruolo di sindaco di Potenza Picena. 
 
 
ROMITI GINO 
Nato nel 1958. Laurea in Ingegneria Elettronica.  
Dirigente presso la SUMMA srl (Gruppo Loccioni) dal 1995 al 2019. 
Dopo alcuni anni in ruoli tecnici (sviluppo software di automazione, system engineering), dal 1995 
ho svolto ruoli manageriali nella gestione della Ricerca e Sviluppo prima e successivamente 
nell’ambito più ampio della gestione dell’Innovazione. 
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ROSSINI ERALDO    
Attività professionale: nato in Ancona nel 1950, Ragioniere e laureato in Economia e Commercio, è 
stato responsabile amministrativo e poi direttore amministrazione-finanza-controllo di gestione in 
alcune aziende di medie dimensioni, prima come dirigente industriale (1982-1987) e poi come 
dirigente commercio (1987-2003). In pensione dal 1° gennaio 2008 ha svolto negli ultimi anni 
attività di formazione e consulenza per la creazione di nuove Imprese. 
Attività associativa: Consigliere dal 20 maggio 1994, Vice Presidente dal maggio 2000, è stato 
Presidente dell’Associazione marchigiana dall’ottobre 2002 al giugno 2012. Eletto nel Consiglio 
Direttivo per il quadriennio 2012-2016 è stato Project leader dell’area TALENTI MANAGERIALI ed 
ha portato avanti e realizzato – per conto dell’Associazione – l’iniziativa “Vivi 5 giorni da 
manager”.   
 
 
TAUSANI CLAUDIO  
Claudio Tausani, 60 anni, sposato con due figli, dirigente del settore trasporti e spedizioni (CCNL 
Confetra) dal 1995. Sono cresciuto professionalmente in aziende Marchigiane di medie dimensioni 
sino al ruolo di Direttore Generale, ed in aziende multinazionali maturando molte esperienze 
all'estero. Attualmente sono in attività con una piccola ditta di servizi di trasporti di cui sono anche 
partner. Faccio parte del Consiglio Manageritalia Ancona da vari mandati consecutivi ed ho 
maturato varie esperienze di partecipazione in ambito Federale nazionale, prediligendo tematiche 
di carattere sindacale. 
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COLLEGIO DEI REVISORI 
 
 
LIBENZI RENZO   
Anno di nascita 1965. Laurea in Economia e commercio, dirigente presso la Summa srl (Gruppo 
Loccioni) dal gennaio 1997. Nel Consiglio direttivo di Manageritalia Ancona dal 2000. Membro di 
Giunta dal 2004 al 2008. Dal 2008 al 2020 membro del Collegio dei Revisori di Manageritalia 
Ancona. 
 

SAVORETTI  ETTORE  
Anno di nascita 1948. Dal 1993 al 2010 direttore amministrativo-finanziario presso l’Istituto di 
Riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza Picena. Dal 2011 al 2015 consulente finanziario del 
gruppo S. Stefano. Nel Direttivo dell’associazione sportiva “Santo Stefano Sport 
Disabili”. Presidente Collegio sindacale di nr.3 associazioni culturali no-profit. In pensionamento 
dal 2010. Nella legislatura 2016 2020 Membro del Collegio dei Revisori dei conti in Manageritalia 
Marche. 

TOMBOLINI LUCA 
Anno di nascita 1961. Ho lavorato nell’Arthur Andersen – ufficio di Bologna – dal 1987 al 1990. 
Successivamente sono entrato nella organizzazione Deloitte dove ho sviluppato la mia carriera 
professionale presso l’ufficio di Ancona. Senior manager Dirigente dal 1998. Esperienza 
professionale maturata sia nel settore della revisione di imprese manifatturiere che 
bancarie/finanziarie. Attualmente sono Senior manager per la revisione e organizzazione contabile 
- Ufficio di Ancona. Seguo clienti di primo piano quali, Gruppo Renco, Gruppo Fileni e subsidiaries 
italiane di gruppi giapponesi quotati alla borsa di Tokyo (Roland e JVC Kenwood) aventi sede nelle 
Marche. Tengo periodicamente corsi e seminari sia presso aziende clienti sia presso la Facoltà di 
Economia e commercio di Ancona. Sono docente a contratto del corso di Revisione aziendale 
presso la Facoltà di Economia aziendale di Macerata. Presidente uscente del Collegio dei revisori 
dei conti di Manageritalia Marche per il periodo 2016-2020. 
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COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 
 
BALDASSARRINI GIUSEPPE   
Nasce il 5 dicembre 1952 a Macerata. Dirigente presso la Cofigi srl dal 1994 al 2005. 
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione dal 1996 al maggio 2004 e Presidente 
del Collegio dei Probiviri dal 2008 al 2012.  
 
MARIO PICCHIO 
Nato a Montecassiano (MC) il 12/06/54. 
Dopo aver conseguito nel 1975 il Diploma di Perito in Scienze dell’Informazione (oggi denominato 
IT), si è inscritto alla facoltà di Ingegneria all’ateneo di Ancona e dopo il biennio ha lasciato 
l’università per iniziare la sua carriera professionale come Programmatore Elettronico.  
Nel 1980 diventa EDP Manager presso la SIEL S.p.A. di Acquaviva Picena. Nel 1985 fonda la sua 
prima società la SINCAD Informatica S.r.L. con il ruolo di Presidente e CEO. La società si occupava 
di vendita consulenza ed installazione di Sistemi Informativi in ambiente IBM. Nel 1986 La SINCAD 
diventa la prima Agenzia UBM del Centro-Italia per la vendita consulenza ed installazione di 
sistemi CAD/CAM/CIM, pionieri nello sviluppo del mercato CAD/CAM emergente. Dal 1987 al 1990 
con la sua SINCAD, avvia all’utilizzo di sistemi CAD/CAM aziende importanti delle Marche e centro-
Italia, facendo consulenza ed installazione di sistemi CAD/CAM nelle società come Elica, Best, 
Nazzareno Gabrielli, Gucci e molte altre. Nel 1991 trasforma la SINCAD Informatica in Roland DG 
Italia, entrando a far parte della multinazionale Giapponese Roland DG Corporation (azienda 
leader Mondiale per la produzione e vendita di Plotter e Stampanti Digitali di grande formato). In 
pochi anni conquista una leadership a livello Europeo, prendendo la gestione del mercato MID 
EUROPE con la creazione della società Roland DG MID Europe per lo sviluppo non solo dell’Italia 
ma anche la Francia e l’area dei Balcani. Nel 2004 crea la prima Community d’Italia nel mercato 
B2B, questa Community denominata Artigiano Tecnologico vede collegati on line in un Forum ben 
8.000 aziende Italiane. Nel 2007 crea una Divisione Dentale per lo sviluppo di tale mercato, grazie 
all’utilizzo di fresatrici 3D Roland a tre assi, lavorando la Zirconia per fare protesi dentali. Nel 2011 
Crea il Roland Experience Day, primo format Italiano nel mercato B2B basato sul Marketing 
Esperienziale. Nel 2012 gli viene assegnata dal Quartier Generale Giapponese, la creazione e la 
gestione dell’MRG (Market Reserch Group), Gruppo di lavoro Mondiale per lo sviluppo di prodotti 
futuri. Nel 2013 Inizia il suo processo di successione in Roland DG MID Europe. Nel 2013 diventa 
Presidente of Business Development e crea all’interno di Roland Corporation le VMU (Vertical 
Market Unit). Nel 2015 assume la presidenza di Easy SHAPE Business Development, creando 
un’azienda nell’azienda, che si occupa di Health Care, più precisamente mercato del settore 
Dentale per lo sviluppo di macchine per Protesi Dentali. 
Nel 2017 fa lo Spin Off di Easy SHAPE Corporation dalla Roland DG Corporation. Easy SHAPE 
Corporation ormai ha 25.000 Studi Dentistici con le nostre apparecchiature nel Mondo, e designa i 
suoi due Vice Presidenti alla guida di Easy SHAPE Corporation e smette di lavorare. Oggi fa 
convegni in giro per Università, Aziende ed Associazioni (attività no-profit) cercando di condividere 
le proprie esperienze e renderle fruibili alle nuove generazioni ed al territorio da cui proviene. 
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SAMUELE CARMINE  
Nato a Città Sant’Angelo (Pe) il 28 gennaio 1935. Dal luglio 1977 direttore della Forese srl azienda 
di trasporti con sede a Milano e poi della KN Domenichelli spa.  In pensionamento dall’agosto 
1992. Consigliere dell’associazione di Ancona dal 1978 e Vice Presidente della stessa dal maggio 
1996 al 2008. 
Dal 2008 ad oggi Consigliere Amministratore di Manageritalia Marche e nella legislatura 2016 2020 
Presidente del Collegio dei Probiviri. Co-Fondatore della Associazione Marchigiana nel 1978. 
  


