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Alberto Botta, classe 1967, diplomato in Chimica Industriale all'XI ITIS Milano, inizia la sua attività in ambito galvanico con il ruolo di tecnico-commerciale presso un società locale. Dopo circa 7 anni passa ad
una realtà internazionale sempre nell'ambito dei trattamenti superficiali dove matura diverse esperienze che lo portano ad assumere i ruoli di Product Manager per il settore anticorrosione e di Key Indusrty
Manager, a contatto con OEM e TR1 per lo sviluppo di nuove soluzioni atte a soddisfare le crescenti richieste del mercato automotive.

Silvia Corbetta, classe 1969, si diploma in Lingue ed entra nell'azienda di famiglia nel 1990 dopo un’esperienza all'estero in ambito commerciale. Diventa Responsabile Commerciale nel 2000 e dal 2014
Amministratore Delegato della società. E' una grande appassionata di golf , sport che pratica appena ne ha la possibilità.

Matteo Frigerio, classe 1976, dopo aver conseguito il diploma di perito meccanico all'ITIS Badoni di Lecco e dopo una prima esperienza come addetto ai CNC, nel 1997 viene assunto come Operatore del
Trafilerie San Paolo laboratorio Controllo Qualità dalle Trafilerie San Paolo. Dopo circa 2 anni è diventato Responsabile Qualità sia di prodotto , che di Sistema. Dal 2010 ricopre anche il ruolo di R&D ed ora partecipa alla
squadra che sta progettando il nuovo stabilimento delle Trafilerie San Paolo. Appassionato di Motor sport e tifosissimo Ferrari, prende spunto dalla estremizzazione della ricerca per le corse
Srl
automobilistiche, per la ricerca e sviluppo in azie

Plant Manager

Agrati Spa

Emanuele Mistò, classe 1975, si laurea in ingegneria meccanica quinquennale al Politecnico di Milano. Dopo aver prestato servizio militare nel 7° Alpini, ha inizialmente lavorato in una piccola azienda
nell’ambito della costruzione di impianti per il cartone ondulato, per approdare in Agrati il 7 novembre 2004 come assistente del direttore industriale, diventando quindi responsabile di produzione prima e
direttore di stabilimento poi. Implementa nello stabilimento di Veduggio un modello Lean sul modello “Toyota”, esportandolo poi su richiesta dell’azienda negli altri plant del gruppo Agrati (Italia, Francia e
Cina). Appassionato di montagna, predilige spendere il suo tempo libero con la famiglia nella sua baita in Valtellina.

Responsabile qualità

Caleotto Spa

Andrea Parimbelli, originario di San Vincenzo costa Etrusca, si laurea in Ingegneria presso l’università di Pisa, inizia la sua avventura in Siderurgia con una tesi sulla corrosione cosmetica; dapprima
metallografo sviluppa poi competenze nella qualità di barre, lingotti e semiprodotti. Andrea ha conosciuto l’acciaio allo stato liquido e l’alchimia della conversione ad ossigeno in una delle ultime acciaierie a
ciclo integrale italiane, dove ha forgiato competenze e carattere. Dal 2015 è responsabile della Qualità di Caleotto e contribuisce a dare continuità alla tradizione di uno dei siti siderurgici più antichi d’Italia.
Appassionato di Rugby e Snowboard, trova a Lecco la terra adottiva ideale per vivere la montagna e continuare a passare la palla ovale.

DAI Spa

Walter Pennetta, classe 1967 e originario di Pescara, si laurea in Economia Aziendale e Marketing presso la Bocconi di Milano e poi in Storia presso l’Università degli Studi di Milano. Da neolaureato viene
assunto come product manager presso la multinazionale Energizer, proseguendo in un percorso che lo vedrà ricoprire le varie funzioni di marketing fino a diventare Trade Marketing Manager del gruppo.
Nel 2000 passa in Riso Scotti fondando la Riso Scotti Snack, per lo sviluppo degli snack e dei surgelati, e diventandone l’Amministratore Delegato. Nel 2010 cambia passando alla Jetup, azienda impegnata
nel chartering di jet privati come amministratore delegato. Nel 2012 diventa Amministratore Delegato della Union Cafè, azienda leader nel settore del Vending, che nel 2018 si fonderà la Supermatic,
formando una nuova realtà di nome DAI spa. Appassionato di lettura, soprattutto di storia, si rilassa giocando a golf, nuotando e cucinando.
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Lorenzo Battaglini, come molti appartenenti alla generazione dei baby boomer è cresciuto e maturato con la fede nel progresso tecnologico come base per il riscatto del genere umano. La meta che si
prefigge in Centro Software, la società che ha co-fondato oltre trent'anni fa, è di ispirare aziende clienti e collaboratori al miglioramento continuo, attraverso l'incessante sviluppo e l'applicazione del
migliore sistema ERP possibile con una visione olistica della tecnica e della tecnologia che deve avere sempre, come fine ultimo, il miglioramento della qualità del lavoro e di vita dell'uomo.

Rodacciai Spa

Bova Roberto, classe 1970, appena conseguito il diploma di perito elettrotecnico presso un ITIS della provincia di Reggio Calabria, segue il sogno di andare a Torino per studiare Ingegneria al Politecnico.
Durante l’università guadagna l’indipendenza economica iniziando a lavorare come addetto alla linea di montaggio in Iveco, con un contratto di formazione lavoro. Conseguita la laurea, gli vengono
assegnati ruoli tecnici con responsabilità crescenti. Dopo tre anni approda come responsabile di produzione dapprima in A.D.M. Spa e poi in Cogne Acciai Speciali. Dal 2016 è Direttore delle Operations in
Rodacciai Spa. Appassionato ai viaggi e al kyte surf, si dedica a quest’attività nel tempo libero, che dedica alla famiglia e alla tavola da surf.

Carcano Antonio
Spa

Filippo Cavalli, classe 1978, dopo aver conseguito una laurea in ingegneria meccanica presso il Politecnico di Milano inizia il percorso professionale come tecnico di produzione. Nel 2007 entra in Carcano
Antonio S.p.A. come controller implementando un nuovo modello di costificazione dei prodotti focalizzandosi sull’analisi delle marginalità. Negli anni successivi si è poi concentrato sulla misurazione delle
performance produttive, l’analisi e il monitoraggio di kpi dedicati. Dal 2018 è responsabile planning dei tre plant produttivi e segue presso il Mip - Politecnico di Milano, un executive Master in Business
Administration.

Technè Srl

Stefano Croci, classe 1977, dopo aver conseguito il diploma classico presso il Liceo A. Volta di Como ha poi proseguito gli studi di ingegneria presso il Politecnico di Milano ed ha intrapreso la propria carriera
professionale entrando a pieno titolo nella gestione tecnico-commerciale di Techne Srl, Società operante nell’ambito delle lavorazioni meccaniche e accessoristiche per il mercato Oil & Gas. Ha inoltre
approfondito la propria esperienza di progettazione collaborando, per tre anni, come consulente tecnico presso un’azienda italiana leader nel settore della costruzione di valvole. Ha poi proseguito in
Téchne il processo di innovazione nell’ambito progettuale e tecnologico, sino al raggiungimento degli obiettivi legati ai processi di integrazione e interconnessione propri dell’Impresa 4.0. Insieme a tutto il
team di Téchne ha portato l’Azienda ad essere leader a livello internazionale nel proprio mercato di riferimento, con la fornitura di prodotti estremamente specialistici e customizzati, operando anche in
qualità di partner tecnico a supporto dei principali produttori ed EPC di settore.

Panzeri Spa

Daniele Ripamonti, classe 1983, originario di Usmate Velate si laurea al Politecnico di Milano in Ingegneria Meccanica. Apprende la metodologia Lean Manufacturing in un'azienda del gruppo CATERPILLAR e
la applica in progetti di gestione e miglioramento in ambito produttivo. Durante il suo percorso lavorativo trascorre un anno in Francia lavorando nel settore automotive; nel 2017 approda in Panzeri S.p.A.
prima come Lean Engineer e attualmente come Responsabile di Produzione. Da sempre appassionato di sport, pratica rugby a livello agonistico per 15 anni, dopodiché si siede in panchina e da 8 anni allena
squadre giovanili.

Tentori Enzo Srl

Pietro Tentori, nato nel 1977 a Lecco. Dopo il diploma al Liceo Scientifico, frequenta per un paio di anni l’Università di Bergamo - Facoltà di Economia e nel frattempo porta a termine gli obblighi di servizio
civile. Il senso pratico, però, prevale sulla teoria, pertanto decide di impegnarsi in toto nell’impresa fondata da suo padre nel 1965, realtà nella quale aveva già lavorato in parte dei periodi estivi durante le
scuole superiori. Oggi, in qualità di Amministratore Delegato, si occupa della produzione, preventivazione e parte commerciale. La curiosità, tuttavia, lo porta ad interessarsi anche della parte tecnica e ad
essere spesso il "motore di avviamento” per progetti di ricerca e sviluppo. Pietro divide il suo tempo tra lavoro, famiglia (moglie, due figli ed il terzo in arrivo), passione per la montagna in tutte le sue forme,
sia come frequentatore che come volontario del Soccorso Alpino.
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