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Attività svolte  
Laureato in Ingegneria Meccanica a Bologna. 
Associato allo Studio di Consulenza aziendale SOI di Torino dell’ing. L. Viglino, ha svolto attività presso 
alcune Aziende tra cui la Lonati di Brescia.  
Dal gennaio 1971 è stato nominato Dirigente e Direttore di Stabilimento della Bonfiglioli Riduttori di 
Bologna. 
Dal 1974 al 1993 Amministratore Unico e socio al 50% col sig. Clementino Bonfiglioli, di una un’Azienda di 
Variatori Meccanici di Velocità ( prodotti affini a quelli della Bonfiglioli Riduttori ).   
Negli anni seguenti oltre alla azienda con Bonfiglioli , la società di famiglia Fintel S.r.l. di cui riveste la carica 
di Presidente, ha investito in alcune Aziende e in due delle quali ha assunto la carica di  Presidente e 
Amministratore Delegato gestendole direttamente : 
-Imi Ferrara società di meccanica di precisione ( cuscinetti per Pompe ad acqua di Autoveicoli) , dal 1985 al 
1994 
-Unifill società produttrice di Macchine Automatiche di contenitori e riempimento liquidi, dal 1987 al 1995  
Le  tre società hanno avuto grande successo sia in termini economici che produttivi.  
 
Nel contempo ha partecipato al Consiglio di Amministrazione di varie aziende di Settori Merceologici 
diversificati (tra cui Tecnogas di Gualtieri RE) e svolto attività di Consulenza Gestionale e Organizzativa 
principalmente per la società tedesca ZF Friedrichshafen AG fino al 1993.  
 
Nel 1993  Fintel S.r.l. ha acquisito il 100% di Hydrocontrol  S.p.A., azienda produttrice di Valvole Direzionali 
Oleodinamiche per Gru, Macchine Movimento Terra e Macchine Agricole . 
In Hydrocontrol ha rivestito la carica di Presidente e Amministratore Delegato fino al 2015 
Hydrocontrol ha aumentato 12 volte il fatturato rispetto all’anno di acquisizione,  e tra il 2003 e il 2007 
sono state avviate Filiali produttive in Cina e in India e una commerciale nelle Stati Uniti  
Tali società, create non per delocalizzare ma per servire il mercato interno, hanno avuto fin dall’inizio 
grande successo 
 
 Hydrocontrol è stata ceduta al Gruppo Interpump, quotata nel segmento STAR, nel maggio 2013 e Fintel è 
divenuta un socio di riferimento di tale Gruppo. 
-Consigliere di Amministrazione di Walvoil S.p.A. (Gruppo Interpump) fino al 2017. 
 
Cariche Sociali attuali 
 
-Presidente di Fintel S.r.l.  
-Consigliere di Amministrazione di Sabaf S.p.A. quotata nel segmento STAR  
-Consigliere di Amministrazione  di Esautomotion S.p.A. quotata nel segmento AIM 
 


