
Curriculum vitae componenti CDA: 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Franco Fontana – ha conseguito la laurea in Scienze Agrarie nel 1984. Ha frequentato un master in 
Direzione Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi. Dal 1985 al 1989 ha lavorato come 
sistemista presso IBM Italia S.p.A. e, successivamente, presso Amplifon S.p.A. come product manager. Dal 
1989 al 1997 ha lavorato presso Kodak S.p.A. ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino a diventare 
business unit manager. Dal 1997 al 2001 ha lavorato come direttore commerciale presso Lastra S.p.A., società 
di riferimento per il mercato mondiale nella produzione di prodotti di consumo per l’industria della 
stampa. Dal 2001 al 2005 ha gestito CMT S.p.A., società attiva nel settore della produzione di macchine 
utensili. Dal 2005 è amministratore di DMTG Europe S.r.l., filiale italiana di Dalian Machine Tool Group, 
il maggior produttore cinese di macchine utensili. Dal 2005 offre la propria consulenza per aziende 
italiane e cinesi nell’ambito di ristrutturazioni produttive e commerciali e nei processi di delocalizzazione 
produttiva. Ha partecipato alla costituzione di Esautomotion, ricoprendo fin dall’origine il ruolo 
amministratore delegato dell’Emittente. E’ socio fondatore dell’Emittente. 
 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

Gianni Senzolo – è perito in elettronica e telecomunicazioni. Ha maturato una lunga esperienza nel 
settore della produzione di sistemi CNC, ambito in cui è attivo da 32 anni. Dal 1972 al 1986 ha lavorato 
presso primarie aziende del settore delle telecomunicazioni e della produzione di motori e drivers. Dal 
1986 al 2006 ha lavorato presso primarie realtà industriali, quali ECS e Aerre, ricoprendo ruoli di crescente 

responsabilità̀. Dal 2006 entra come direttore generale in ESA G.V., storica impresa produttrice di sistemi 

CNC. È socio fondatore dell’Emittente. 
 

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE (**) 

Matteo Nobili – ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 
nel 1994 (110 e lode con menzione). Nel 1997 consegue il titolo di avvocato. Dal 1994 al 2000 svolge la 
sua attività professionale presso lo studio legale del Prof. Avv. Francesco Marani. Dal 2000 al 2005 è 
partner presso lo studio GNC (Grana – Nobili – Corsini) e dal 2005 al 2009 è partner presso lo studio 
Grana – Nobili. Dal 2009 a oggi è partner dello studio Avvocati di impresa. Specializzato in diritto 
societario e fallimentare, si occupa principalmente di contrattualistica relativa a operazioni straordinarie 
(domestiche e cross-border), di mergers and acquisitions e di procedure di composizione negoziale della 
crisi d’impresa. Nel corso della sua attività professionale ha prestato assistenza e consulenza in importanti 
operazioni di investimento e procedure di ristrutturazioni del debito aziendale. Ha svolto numerose 
attività didattiche e ha partecipato, come organizzatore, relatore e moderatore, a diversi convegni e 
seminari. 

 

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

Andrea Senzolo – ha conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico “Liceo Giulio Casiraghi” nel 2003. 
Dal 2005 al 2008 ha lavorato presso MCM Comunicazione S.r.l., società attiva nel settore 
dell’organizzazione di eventi. Dal 2008 al 2012 ha lavorato come sales manager in RedCom S.r.l. – impresa 
specializzata nella costruzione di macchine da taglio plasma e laser – occupandosi inizialmente dell’area 
europea e successivamente dell’intera rete mondiale della società. Dal 2012 lavora presso l’Emittente. È 
responsabile delle vendite e della gestione della rete commerciale mondiale di ESA con speciale focus su 
Italia, Europa dell’Est, Stati Uniti, Canada e Middle East. 
 

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE (*) (**) 

Angelo Gervasi – ha conseguito il diploma di ragioneria presso l’istituto G. Sommelier di Torino nel 
1976. È iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 1995. Svolge 
la propria attività da commercialista presso uno studio professionale di Torino. 



 
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

Carlo Cola – ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Verona. 
Dal 1988 al 2002 ha lavorato presso Stern Weber S.r.l., società produttrice di riuniti dentali, come 
Direttore Amministrativo e dal 2001 anche come Consigliere di Amministrazione. Dal novembre 2002 
al maggio 2007 ha lavorato, distaccato in Brasile, presso il gruppo Cefla Soc. coop quale responsabile del 
controllo di gestione Società Brasiliane del Gruppo e Presidente della Cefla Capital Services do Brasil. 
Nel maggio 2007 fonda assieme ad un socio la Bystorm & Co S.r.l. occupandosi di consulenze nel campo 
gestionale ed informatico e sviluppando un know how relativamente ai mercati della componentistica 
elettronica e della fornitura di drive per l’automazione industriale. Dall’aprile 2019 è CFO 
dell’Esautomotion S.p.A. 
 

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE (*) (**) 

Giuseppe Zottoli – ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di 
Perugia, con una specializzazione in Finanza d’Impresa, Diritto della Crisi di Impresa, Controllo di 
Gestione e Contabilità e Bilancio. Dal 1996 è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e dal 1999 all’Albo dei Revisori Contabili. Dal 1997 è titolare dello “Studio Commerciale e 
Tributario Dott. Zottoli Giuseppe”. Ricopre il ruolo di Presidente del collegio sindacale e di consigliere 
di amministrazione in diverse società e svolge attività di consulenza aziendale e attività di docenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza ex. Art. 148 comma 3 del TUF 
(**) Membri del comitato Operazioni con Parti Correlate 


