ROMANO VOLTA
Presidente, Datalogic S.p.A.
Nato a Bologna, si è laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università di
Bologna con 100/100 e lode.
E’ Cavaliere del lavoro (Nominato dal Presidente della Repubblica Italiana
nel 1997).
E’ Presidente di Datalogic S.p.A., azienda che ha fondato nel 1972.
Datalogic, quotata alla Borsa di Milano, è leader mondiale negli apparati di lettura ottica dei codici
a barre e nei controlli ottici-elettronici per l’automazione industriale.
E’ Presidente di Aczon Srl, azienda fondata nel 2001, che opera nel settore della ricerca
farmaceutica e delle biotecnologie, con particolare attenzione al campo oncologico.
E’ Presidente di Hydra S.p.A, holding di partecipazione industriale di proprietà della famiglia Volta,
azionista di maggioranza di Datalogic S.p.A e con interessi nel campo immobiliare e finanziario.
Principali incarichi:
Dal settembre 1998 all’ottobre 2004 Presidente dell’Associazione Industriali di Bologna.
Membro della giunta di Confindustria Nazionale Italiana nello stesso periodo.
Socio della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, nonché Vice Presidente del Collegio di
Indirizzo.
Membro del Consiglio di Amministrazione del San Paolo IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A.
Vice Presidente del Gruppo Emiliano Romagnolo dei Cavalieri del Lavoro.
Membro dell’Advisory Council del Bologna Center della Johns Hopkins University di Bologna.
Membro del Board of Directors della Guglielmo Marconi International Fellowship Foundation.
Membro del Consiglio di Amministrazione di IMA S.p.A di Ozzano Emilia (BO), società leader nelle
macchine del packaging farmaceutico.
Presidente della sezione "Produzione elettrotecnica ed elettronica" di Unindustria Bologna.
Sposato con la Dott.ssa Lucia Fantini, ha 3 figli.
Appassionato di nautica e sci.
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Mauro Sacchetto
Chief Executive Officer, Datalogic S.p.A.

Mauro Sacchetto è Amministratore Delegato di Datalogic
S.p.A., il Gruppo italiano leader nel mercato dei lettori di
codici a barre, di mobile computer per la raccolta dati, di
sistemi a tecnologia RFID e visione che offre soluzioni
innovative
per
numerose
applicazioni
nell’industria
manifatturiera, dei trasporti & logistica e del retail.
Sacchetto, 50 anni, è laureato in Fisica ed ha conseguito un
Master in Business Administration presso la Stanford
University (USA).

Ha maturato una vasta e qualificata esperienza internazionale in aziende
multinazionali di alto livello operanti in Europa, USA ed Asia ed attive nei settori delle
Telecomunicazioni, dell’Elettronica, Microelettronica ed ICT.
Giunge in Datalogic dopo una decennale esperienza come Top Manager in Pirelli
dove ha ricoperto le cariche di CEO in Pirelli Broadband Solutions, CEO in Pirelli
Telecom Systems, CEO in Pirelli Submarine Telecom System.
Ha inoltre ricoperto il ruolo di COO in Corning OTI, di Presidente di Atena S.p.A. e
CEO in Bull Compuprint S.p.A.
Dal 4 maggio 2011, Mauro Sacchetto è stato nominato consigliere indipendente del
nuovo Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ
DI CUI ALL’ART. 2 DEL DECRETO DEL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA N. 162 IN DATA 30 MARZO 2000

Il sottoscritto: Giovanni Tamburi
Nato a: Roma
Il: 21 aprile 1954
Domiciliato a: Milano, via Pontaccio 10
C.F.: TMB GNN H54D21 H501H
DICHIARA

 di accettare la candidatura alla carica di Amministratore Datalogic S.p.A.;
 di essere nel pieno possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’ art. 2 del
Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 in data 30 marzo 2000 e in particolare,
fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27
dicembre 1956 n. 1423, “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità” o della Legge 31 maggio 1965 n. 575, “Disposizioni
contro la mafia”, e successive modificazioni;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva per uno
dei reati previsti dalla norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria ed
assicurativa e dalle norme che disciplinano i mercati e gli strumenti finanziari, in
materia tributaria e di strumenti di pagamento;
3. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per uno dei
delitti del titolo XI, libro V, del Codice Civile, “Disposizioni penali in materia, Società e
consorzi” e dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, “Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”;
4. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione non
inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
5. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione non
inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.
In fede.
Milano, lì 30 marzo 2012
Giovanni Tamburi

GIOVANNI TAMBURI
Nato a Roma il 21 aprile 1954
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma (110 e lode).
Gennaio 1992 – Oggi

Tamburi Investment Partners S.p.A
Fondatore e Presidente di T.I.P. – Tamburi Investment
Partners S.p.A., investment/merchant bank indipendente
focalizzata su medie aziende italiane quotata sul mercato STAR
di Borsa Italiana.
Fondatore e Presidente di Tamburi & Associati, società
specializzata nell’assistenza di operazioni di finanza aziendale
(M&A, IPO, Adivsory in genere). Dal 2007 Tamburi &
Associati S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Tamburi
Investment Partners S.p.A.
Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di SeconTip
S.p.A. società costituita nel 2006 e specializzata in attività di
secondary private equity. Da marzo 2011 Secontip S.p.A. è stata
fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners S.p.A.

Ottobre 1980 - Dicembre 1991

Euromobiliare (Gruppo Midland Bank)
Negli ultimi anni del periodo considerato:
Amministratore e Vice Direttore Generale di Euromobiliare
S.p.A., amministratore di Banca Euromobiliare S.p.A. e di altre
società del gruppo.
Direttore generale di Euromobiliare Montagu S.p.A., società in
cui si concentravano le attività di investment banking del
gruppo.

Settembre 1977 - Settembre 1980

Gruppo Bastogi.

Febbraio 1975 - Luglio 1977

S.O.M.E.A. S.p.A.

Altre cariche attualmente ricoperte:

Presidente di Clubtre S.r.l, Consigliere di Dafe 4000 S.r.l,
Consigliere di Datalogic S.p.A., Consigliere di Data Holding
2007 S.r.l., Consigliere di De’ Longhi S.p.A., Presidente di
Gruppo
IPG
Holding
S.r.l.,
Consigliere
di
Interpump S.p.A, Amministratore Unico di Lippiuno S.r.l.,
Consigliere di Zignago Vetro S.p.A.

In passato (ruoli pubblici):

Membro della commissione per la legge 35/92 istituita dal
Ministero del Bilancio (Commissione per le privatizzazioni)
Membro “dell’advisory board” per le Privatizzazioni del
Comune di Milano.

Autore di "Comprare un'azienda, come e perchè"; coautore di "Privatizzare, scelte, implicazioni e miraggi", di
"Metodi e Tecniche di Privatizzazione", di "Privatizzazione e Disoccupazione, i Poli di Sviluppo Locale", di
"Privatizzare con il Project Financing", di "Azionariato dei dipendenti e Stock Option"; di “Finanza
d’impresa” e di “Corporate Governance”. Autore di decine di articoli sulle principali testate nazionali (tre cui:
Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, Borsa & Finanza, Uomini & Business).

VALENTINA

VOLTA

Viale Risorgimento, 28 – 40136 Bologna
+39.338.9990610; +32.491344188 – valevolta@yahoo.com
PERSONAL INFORMATION



Date and place of birth: June 13th, 1978 – Bologna, Italy.
Marital status: unmarried.

EDUCATION
 1996-2001
Graduate study (Bac+5) in Business & Administration
Bologna
Grade: 110/110 cum laudem.
Title of the final dissertation: “The relation with the distribution channel”.
Case studied: La Perla group.
 1991-1996
Scientific High School Augusto Righi
Bologna
Final year diploma grade: 60/60.
 1994-95
U.S.A
IV high school year in USA - Exchange student program.
South Tama high school Iowa.
PROFESSIONAL EXPERIENCE
 2010-actual
Ferrero SA








Country Marketing Manager Belgium and Holland
Contract of expatriation and managing of six international people.

2005-2010
Ferrero S.p.A.


Bruxelles

Turin

2007-2010 Senior Brand Manager Ferrero Rocher and Ferrero
assorted chocolates brands (chocolates market).
2006-2007 Brand Manager Kinder Milk Slice and Kinder Maxi King
(kids’ dairy market).
2005-2006 Brand Manager Kinder Paradiso (kids’ dairy market).

2004-2005

Mediobanca-Banca di credito finanziario S.p.A.

Milan

Credit analyst: rating assessment activity, consumer and luxury goods
sector.


2001-2004
Ferrero S.p.A.





Turin

2003-2004 Junior Product Manager: brand manager assistant on the
brand Mon Chèri, 3rd brand in market share in the chocolates market.
2002 Junior Key Account: management in terms of taking order,
planning promotional activities, listing new products and formats, of
eight hypermarkets Ipercoop for a net turnover of around 6 million of
Euro.
2001-2002 Sales representative modern channel: managing clients
orders and promotional activities of 50 supermarkets in Valtellina (North
of Milan area).

ACTIVITIES DEVELOPED
 Definition of the strategic three years plan and the annual budget of
the different categories and brands in portfolio: positioning and
actions both for existing and new products, pricing, promotion and
communication.
 Communication: development and realization advertising brief, creative
and production new TV copies, media plan and mix evaluation.
 Promotions: development and realization consumer promotions (prize
competition, coupons, in-store animation, cut price).
 Packaging: new formats and conditioning study and developing, pack
restyling.
 Economics: management of the p&l of category and the different brands
(volumes, pricing, a&p costs).
 Sale plans: elaboration and management of the products sale plans and
forecast.
 Research: market data analysis (sell-in and sell-out IRI / Nielsen),
consumers’ analysis (GFK), qualitative-quantitative advertising copies
proposals test, focus group, media tracking to evaluate impact and
persuasion of TV copies and other media (Ipsos).
 Human Resources Management: recruitment, management and
evaluation of own team.
 Special activities: re-launch of Kinder Surprise in the Belgian market
(2010), participation to the new advertising process started from the
selection of a worldwide creative (Euro rsgc) and media agency (Publicis)
(2011).
LANGUAGE SKILLS
 English and French fluent, spoken and written.
COMPUTER SKILLS
 Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, Internet Explorer.

TRAINING
 Key to Advertising 1 and 2 – Ferrero Corporate University.
 People Management – Ferrero Corporate University.
 Talent Development – SHL People Solutions Bruxelles.
HOBBIES & INTERESTS
 Swimming, traveling, poems writing, voluntary work.
I authorize the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/03.

