






CURRICULA VITAE AMMINISTRATORI  

 

MARCO PALMIERI 

Marco Palmieri ha iniziato la propria attività professionale nel 1987 anno in cui ha fondato a Bologna, insieme 
ad altri soci, la società “Piquadro di Palmieri Marco e Savigni Roberto S.n.c.” attiva nella produzione per conto 
terzi di prodotti di pelletteria. Nel 1998, forte dell’esperienza maturata nella produzione per conto terzi, Marco 
Palmieri inizia con Piquadro S.p.A. la produzione in conto proprio di cartelle, valigette, agende ed altri articoli in 
pelle, lanciando “Piquadro” come marchio a contenuto aspirazionale. In data 14 giugno 2007 è stato nominato 
Presidente e Amministratore Delegato della Piquadro SpA. 

 

Cariche in essere: 

Piqubo SpA 
Piquadro Holding S.p.A. 
Equilybra Capital Partners S.p.A. 
Fondazione Famiglia Palmieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente del consiglio di amministrazione 
Presidente del consiglio di amministrazione 
Membro del comitato consultivo 
Fondatore e Presidente 

 



PIERPAOLO PALMIERI 

 

Pierpaolo Palmieri è entrato in Piquadro S.p.A. nel 1996 con l’incarico di responsabile vendite, ruolo che ha 
ricoperto fino al luglio del 2005. Dal luglio del 2005 è amministratore e direttore commerciale della Piquadro SpA  
e amministratore di Piquadro Holding SpA. Inoltre, dal settembre del 2005 è amministratore di Piqubo SpA. In 
data 14 giugno 2007 è stato nominato Amministratore Delegato della Piquadro SpA. 

 

Cariche in essere: 

 
Piqubo SpA 
Piquadro Holding S.p.A. 
 
 

Consigliere di amministrazione 
Consigliere di amministrazione 
 

 



MARCELLO PICCIOLI 

Marcello Piccioli ha ricoperto per diversi anni il ruolo di direttore commerciale in tre diverse società operanti nel 
settore abbigliamento, con responsabilità nel settore vendite, marketing, comunicazione, nei vari mercati 
mondiali. Dal 1990 al 1997 ha ricoperto il medesimo ruolo in due diverse società operanti nel settore dei prodotti 
per cartoleria. Nel 1997 è entrato in Piquadro con responsabilità commerciali. Dal 2000 ricopre il ruolo 
di consigliere delegato della Piquadro SpA. In data 14 giugno 2007 è stato nominato Amministratore Delegato 
della Piquadro SpA. 

 

 

Cariche in essere: 

Nessuna 

 

 



ROBERTO TROTTA 

Roberto Trotta ha iniziato la sua attività professionale presso il Gruppo Fochi, ricoprendo, dal 1990 al 1995, i 
ruoli di responsabile finanziario e di controllo di gestione di società del gruppo. Da maggio 1995 a febbraio 1999, 
ha ricoperto l’incarico di responsabile area bilancio e sistema di controllo direzionale in ARPA (Agenzia 
Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna). Da marzo 1999 al ottobre 2003 ha ricoperto l’incarico 
di CFO e Investor Relator in CTO S.p.A. società quotata al nuovo mercato della Borsa di Milano. Dal novembre 
2003 a maggio 2004 è stato CFO del Gruppo Paritel. Infine dal giugno 2004 all’aprile 2007 è stato CFO di OVA 
G. Bargellini S.p.A. (oggi parte del Gruppo Schneider Electric). Dal maggio 2007 è CFO del Gruppo Piquadro. In 
data 14 giugno 2007 è stato nominato Amministratore Delegato della Piquadro SpA. 

 

Cariche in essere: 

Nessuna 

 



SERGIO MARCHESE 

Sergio Marchese è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano ed è membro dell’International Fiscal 
Association. Svolge la professione di dottore commercialista presso lo studio di consulenza fiscale Gnudi & 
Associati, di cui è socio, prestando consulenza principalmente in materia di operazioni di finanza straordinaria, 
M&A e operazioni di capital market. Ha incarichi di docenza presso master post-universitari e scuole di 
formazione ed è relatore in materia fiscale in seminari e convegni di livello nazionale. E’ autore di numerose 
pubblicazioni e libri in materia tributaria. In data 14 giugno 2007 è stato nominato Amministratore della Piquadro 
SpA.  

Cariche in essere: 

Cape Live S.p.A.  
Carife Sim S.p.A. 
Emmeti S.p.A. 
Equilybra Capital Partners S.p.A. 
Finarte Casa D’Aste S.p.A. 
FIV S.p.A. 
Finross S.p.A. 
Fondazione Marino Golinelli 
ITEA S.p.A. 
Marino Golinelli &c S.A.p.A. 
Nute Partecipazioni S.p.A. 
Progetto Grano S.p.A. 
Prometeia Advisor Sim S.p.A. 
Prometeia S.p.A. 
Titan Italia S.p.A. 
Tortona Real Estate S.r.l. 
Toscana Finanza S.p.A.  
X-TEL S.r.l. 
Villa Erbosa S.p.A. 
Villa Giulia S.p.A. 

consigliere di amministrazione  
sindaco effettivo 
sindaco effettivo 
presidente collegio sindacale 
consigliere di amministrazione 
sindaco effettivo 
presidente collegio sindacale 
revisore contabile 
sindaco effettivo 
sindaco effettivo 
sindaco effettivo 
revisore contabile 
sindaco effettivo 
revisore contabile 
sindaco effettivo 
presidente collegio sindacale 
consigliere di amministrazione 
sindaco effettivo 
sindaco effettivo 
amministratore unico 

 
 

 



 

 

GIANNI LORENZONI 

 

Gianni Lorenzoni si è laureato in Economia e Commercio all'Università di Bologna. È stato visiting scholar alla 
Stanford University nel 1984 e alla New York University nel 1990 e visiting professor alla Texas A&M nel 1996. 
Attualmente è professore emerito presso la Facoltà di Economia di Bologna. Da molti anni si occupa di strategia 
aziendale, con particolare riferimento al tema delle relazioni tra imprese, studiando in particolare le condizioni che 
ne favoriscono lo sviluppo. Attualmente è presidente del comitato scientifico di StartCup e di AlmaCube 
osservatorio di nuove realtà imprenditoriali organizzato e gestito dall’Università di Bologna e presidente 
P.N.I.(Premio Nazionale Innovazione). In data 14 giugno 2007 è stato nominato Amministratore della Piquadro 
SpA.  

 

Cariche in essere: 

Marazzi S.p.A.  
Carisbo S.p.A 
B.U.P.(Bononia University Press) 
Accademia delle scienze di medicina 
palliativa 
Alma GS 

consigliere 
consigliere 
consigliere 
consigliere 

 
presidente 

 



ROBERTO TUNIOLI 

Roberto Tunioli ha iniziato la propria attività professionale nel 1979 presso il Credito Romagnolo di Bologna, 
dove si è occupato della gestione e negoziazione titoli con la Borsa Valori, nonché di private banking e dell’area 
commerciale in qualità di responsabile di filiale. Successivamente, dopo una breve esperienza come promotore 
finanziario presso la Dival S.p.A., è entrato a far parte del gruppo Datalogic nel quale dal 1993 fino ad aprile del 
2009 ha ricoperto le cariche di vice presidente e amministratore delegato di Datalogic S.p.A. In data 14 giugno 
2007 è stato nominato Amministratore della Piquadro SpA.  

Cariche in essere: 

Monrif S.p.A. 
Monster Worldwide Inc. 

consigliere  
consigliere 

Argenta SpA consigliere 
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