CURRICULUM DI BONINSEGNA CARLO

Boninsegna Carlo, nato a Mantova il 27.02.1946 ed ivi residente in via P.F. Calvi, 83/A.
Ha frequentato il Liceo Classico "Virgilio" di Mantova.
Si è laureato nel 1970 in Scienze Politiche,con specializzazione in Economia, presso il "Cesare
Alfieri" dell'Università di Firenze.
Ha frequentato nel 1971, per un anno, il CUOA di Padova (Centro Universitario di
Organizzazione Aziendale ) (master biennale di organizzazione)
Ha frequentato dal ‘73 al ‘75 la facoltà di Urbanistica di Preganziol (Università di Venezia)
Già dirigente industriale, ora imprenditore , è sposato dal 1970 ed ha un figlio, nato nel 1975,di
professione architetto .

Dal 1970 al 1973

è stato impiegato presso la Segreteria Generale della Belleli S.p.A. alle
dipendenze dirette del Presidente della Società.
In tale periodo ha svolto il servizio militare di leva presso il Quartier
Generale Sud Europa della N.A.T.O. a Napoli.

Dalla fine del 1973 è stato impiegato presso l’Amministrazione Provinciale di Mantova
alla fine del 1975

comandato

presso

l'Assessorato

all'Artigianato

della

Regione

Lombardia, dove ha svolto varie mansioni, facendo parte,tra l’altro, del
gabinetto dell’assessore Gino Scevarolli .

Dal 1976 al 1991

è stato alle dipendenze della Belleli S.p.A. e Belleli Holding S.p.A. con
i seguenti incarichi e mansioni:
• dal 1976 al 1985 Responsabile delle Relazioni Esterne della Belleli
S.p.A. e a scavalco:
- dal 1978 al 1985 Presidente ed Amministratore Delegato di
Videomantova srl (emittente televisiva)
-

dal 1983 al 1986 Amministratore Delegato di Energy Consult srl
(Società di ingegneria e main contracting specializzata nella
realizzazione di impianti per la produzione di biogas,di
trattamento aria e piccole centrali di cogenerazione)
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• dal 1985 al 1991 Direttore degli Affari Generali della Belleli
Holding S.p.A., che prevedeva :
a) la responsabilità operativa dei rapporti con i grandi Clienti
(ENEL, ENI) e i grandi partner (Ansaldo, Fochi, Italimpianti,
Saipem, ecc.) a livello di top management,
b) la responsabilità delle relazioni esterne, dell’immagine e
comunicazione e della promozione istituzionale di gruppo
c) il coordinamento legale e societario di tutte le attività contrattuali
e societarie della holding e delle società controllate, nonché delle
nuove iniziative industriali con i partners esterni, entrando a questo
titolo in tutti i Consigli direttivi delle joint-venture, fino al
momento delle acquisizioni degli ordini.
- dal 1986 al 1989 Presidente e Amministratore Delegato di E.D.S.
(Società di EDP del Gruppo Belleli)
- dal 1986 al 1992 è stato membro del Consiglio di Amministrazione
della società S.E.S. S.p.A.(ENI - FIAT - BELLELI ) attiva nel
settore delle energie rinnovabili
- dal 1988 al dicembre 1991 è stato membro, con incarichi vari, dei
seguenti Consigli di Amministrazione:
 Nuova Cimimontubi Holding S.p.A. (Milano)
 Nuova Cimimontubi S.p.A. (Milano)
 De Cardenas S.p.A. (Milano)
 Derna Industrie Meccaniche srl (Genova)
- dal 1989 al 1991 è stato Presidente della società Six Tau
Automation S.p.A. di Torino (Società specializzata in automazione
industriale e controllo di qualità)

-

dal 1985 al 1991 è stato componente del comitato ristretto delle
strategie di gruppo, comitato composto dai tre membri della
famiglia Belleli (Presidente e vicepresidenti) dal direttore del
Marketing strategico, dal direttore delle risorse umane di gruppo
e da lui stesso, a cui si aggiungevano, a secondo dei problemi, il
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direttore della produzione di gruppo e/o il direttore finanziario
di gruppo.
Dal gennaio 1992 al è stato Vice Presidente ed Amministratore Delegato della ELC
dicembre 1993

Electroconsult spa ,società di Ingegneria di Milano (specializzata nel
settore energia e partecipata in quota minoritaria dalla americana
Bechtel), società consulente di AEM di MI, di Enel spa e delle più
importanti società elettriche del mondo, essendo una delle tre società di
ingegneria interpellate dalla Banca Mondiale per la realizzazione di
centrali idroelettriche, con specializzazione nella progettazione delle
dighe; e nel contempo è stato vicepresidente di IDRECO spa di
Voghera e di Del Monego spa di Milano.

Dal

1994

all'aprile è stato libero professionista e Amministratore Unico della propria

1995

società Consultants srl ( consulenza industriale) .

Dal maggio 1995 all’ è stato Presidente di TURBOINDUSTRIE S.r.l. di Udine (Società di
aprile 1996

impiantistica nel settore della produzione di energia e della costruzione
e manutenzione di turbine idrauliche )

Dall’aprile 1996 alla consulente di marketing nel settore dell’impiantistica industriale in
fine del 1997

paesi esteri e consulente di organizzazione industriale, ha operato con
la propria società Consultants s.r.l. nel settore dei progetti complessi di
urbanistica e delle infrastrutture come fattibilità, promozione, sviluppo,
coordinamento e controllo delle operazioni

Dall’inizio del 1998 Ha operato nel settore immobiliare, anche come imprenditore, sia a
agli inizi del 2005

Mantova che fuori Mantova come Amministratore Delegato di CGS
srl (ristrutturazione del quartiere Fiera Catena in centro storico a MN),
di AL.MA. srl e di Airport Hotel srl ( realizzazione di 2 alberghi c/o
aeroporto di Malpensa) e come Amm. Unico di Rekorb srl (ex
Consultants srl) e Amministratore di Broker sas ( consulenza
immobiliare)

Dal 2005 ad oggi

si è dedicato a Broker sas, avendo lasciato gli altri incarichi, dopo le
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vendite degli immobili di proprietà delle Società da lui amministrate.
Nel 2014 liquida Broker sas e resta socio di Rekorb srl, trasformata in
società di progettazione architettonica e di interni nonchè di
ingegnerizzazione e realizzazione di arredi e di accessori di
arredamento, la cui responsabilità è del figlio Alessandro, che dal 2008
si occupa attivamente anche della promozione e realizzazione di
centrali alimentate da fonti rinnovabili (biomasse, sole, acqua), proprio
avvalendosi anche dell’esperienza del socio anziano.

INCARICHI SVOLTI NELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
dal 1977 al 1985

è stato membro della Commissione Studi dell’Associazione Industriali
di Mantova

dal 1985 al 1989

è stato membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Industriali di
Mantova

dal 1989 al 1991

è stato membro del Comitato Provinciale Piccola Industria di Mantova
e Presidente del Gruppo Terziario avanzato presso l’Associazione
Industriali di Mantova

dal 1977 al 1991

è stato membro dei consigli direttivi di A.N.I.M.A. (Ass.Naz. Ind.
Meccaniche e Affini), A.N.I.E. (Ass.Naz.Ind.Elettro- meccaniche),
U.A.M.I. (Unione Aziende di Montaggio Italiane) ( tutte a Milano),
ricoprendone, in turnazione, l’incarico di presidente o vicepresidente
dei gruppi merceologi di appartenenza

dal 1977 al 1991

è stato membro della Commissione Energia di Confindustria (Roma)

dal 1992 al 1993

È stato membro del consiglio direttivo dell’OICE ( Associazione
nazionale di categoria delle società di ingegneria) (Roma)
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INCARICHI SVOLTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dal 1982 al 1986

è stato membro dell'Assemblea della USSL n. 47 di
Mantova.
E' stato inoltre Presidente e relatore della Commissione
incaricata di redigere lo Statuto della USSL n. 47 e dopo
lo scioglimento di tale Commissione, è stato Presidente di
una delle quattro Commissioni permanenti previste dallo
Statuto ( con competenza sull’ONP).

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE NEL SETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE
1971 – Responsabile della stesura delle schede per l’impostazione di job analysis e job
evaluetion del personale operaio dello stabilimento di Mantova di Belleli spa ( 500 persone ) e
del piano aziendale di sicurezza ambientale
1975 – Responsabile della stesura del programma quinquennale dell’Amministrazione
Provinciale di Mantova, in qualità di funzionario dell’ufficio Programmazione (in rientro dalla
Regione Lombardia)
1977 - Membro del team per la stesura del sistema di qualità per impianti nucleari della Belleli
spa , con l'incarico del coordinamento degli organigrammi e sistematizzazione organici.
1983 - Responsabile della creazione dell'organizzazione della società Energy Consult srl
( ingegneria e main contracting )
1985 - Responsabile del coordinamento societario delle società controllate del Gruppo Belleli
1986 - Membro del team per l'introduzione nel Gruppo Belleli, del controllo di gestione
(budget) a livello di Gruppo
1989 - Membro aziendale del team della società Mc Kinsey (società di consulenza
internazionale di organizzazione aziendale) per la riorganizzazione e razionalizzazione del
Gruppo Belleli (tre membri espressi dall'azienda e tre dalla società di consulenza)
1992 - Responsabilità del piano di riorganizzazione della società ELC Elettroconsult (servizi di
ingegneria ) e dell'introduzione del Sistema di Qualità
1995 - Responsabilità della riorganizzazione della società Turboindustrie srl (manutenzione e
costruzione turbine per centrali idroelettriche )
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1998\1999 - Responsabile dell'organizzazione e dell'introduzione del sistema di Qualità della
Leon d'Oro srl (costruzione,revisione e riparazione di mezzi ferroviari )

BONINSEGNA CARLO
Via P.F. Calvi, 83/A
46100 Mantova
Recapiti telefonici:
0376/328257 abitazione
0376/302393 ufficio
329.2314536 mobile
Email : carloboninsegna@gmail.com c.boninsegna@rekorb.it

