CURRICULUM VITAE - LAURO BUORO
Lauro Buoro è il fondatore e il Presidente di Nice S.p.A. ed è altresì il Presidente di tutte le filiali
commerciali di Nice S.p.A. ed è stato anche Amministratore Delegato di Nice S.p.A fino al 9 marzo 2009. A
partire dal 23 giugno 2008 Buoro è membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Antonveneta.
46 anni, è nato a Winterthur (Svizzera) e vive a Oderzo, in provincia di Treviso.
Dopo una formazione tecnica, Buoro inizia la sua esperienza professionale in un’azienda nordestina operante
nel campo dell’elettronica. Lo spirito imprenditoriale lo spinge, già a 21 anni, a costituire una società
indipendente che lavora per conto di aziende attive nel settore dell’automazione per la casa. Mettendo a
frutto le competenze acquisite - anche attraverso i numerosi viaggi all’estero - Buoro intuisce le potenzialità
ancora inespresse del settore Home Automation e, in controtendenza rispetto all’offerta di quegli anni,
decide di puntare soprattutto sul design dei prodotti, in particolare per quelli di uso quotidiano, come i
trasmettitori.
Così, nel 1993 - insieme ad altri due soci provenienti dallo stesso settore, che si occuperanno rispettivamente
dell’area commerciale e dell’area tecnica - Buoro inizia la sua avventura imprenditoriale fondando Nice
S.r.l., che nel 1999 si trasforma in Società per Azioni e nel 2006 si quota in Borsa Italiana, segmento Star.
In qualità di Presidente, Buoro ha portato Nice a essere oggi uno dei principali player a livello internazionale
nei sistemi di Home Automation, oltre che un marchio di riferimento per l’innovazione tecnologica e il
design che contraddistinguono i suoi prodotti. Il Gruppo Nice, che ha registrato un giro d’affari pari a 192,1
milioni di euro nel 2008 (oltre 80% export), commercializza i propri prodotti in oltre 100 paesi.
Il talento, l’intraprendenza e l’impegno di Lauro Buoro sono stati riconosciuti negli anni: nel 2006 è finalista
del Premio Ernst & Young "L’imprenditore dell’anno" nella categoria “Finance” e nel 2008, con il progetto
“Nice F.e.e.l.” (“For everyone everywhere liberty”) vince il Premio Ernst & Young “L’imprenditore
dell’Anno” nella categoria “Quality of Life”. Inoltre, sotto la sua guida, nel 2006 Nice è finalista nella
categoria “Made in Italy nel mondo” del “Confindustria Awards for Excellence”; nel 2007 Nice vince il
premio “Campioni della crescita” conferito da Confindustria e il “Premio Mediobanca alle imprese
dinamiche”. Nel 2008 Nice riceve il riconoscimento di azienda finalista del “Premio italiano della
Meccatronica”.

CURRICULUM VITAE - LUIGI PARO
Luigi Paro è laureato in Ingegneria Elettronica all’Università degli Studi di Padova, dal 1995 al 2001 lavora
in Sipa (Zoppas Industries Group) ricoprendo ruoli in settori diversificati ed in particolare svolgendo, negli
ultimi tre anni, l’incarico di “Service Director”. Dal 2001 al 2007 lavora in Iveco (Gruppo Fiat), inizialmente
con la responsabilità della “Direzione Service” e successivamente con la responsabilità del “Sales &
Marketing” di una business unit. Da ottobre 2007 a inizio marzo 2009 è rientrato a far parte del Gruppo
Zoppas Industries con l’incarico di General Manager di Sipa. Da marzo 2009 è Amministratore Delegato del
Gruppo Nice.

CURRICULUM VITAE - OSCAR MARCHETTO
Oscar Marchetto, dopo una formazione tecnica, inizia la sua esperienza professionale nell'area Ricerca e
Sviluppo di una società operante nel medesimo settore di Nice. All'inizio degli anni '90 entra a far parte di
Nice ove attualmente ricopre la carica di Responsabile Ricerca e Sviluppo dell'area elettronica. Nel 1998
viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A.. A partire da luglio 2008 Oscar
Marchetto è anche membro del Consiglio di Amministrazione di Somec Marine & Architectural Envelopes.

CURRICULUM VITAE - LORENZO GALBERTI
Lorenzo Galberti dopo una formazione tecnica, inizia la sua esperienza professionale in una società che
produce automazioni per cancelli. All'inizio degli anni '90 entra a far parte di Nice ove attualmente ricopre la
carica di Responsabile Ricerca e Sviluppo dell'area elettromeccanica. E’ stato membro del Consiglio di
Amministrazione di Nice S.p.A. dal 1998 fino al 9 marzo 2009 ed è stato rinominato membro del Consiglio
di Amministrazione il 30 aprile 2009.
.

CURRICULUM VITAE - DAVIDE GENTILINI
Davide Gentilini è laureato in economia aziendale all'Università "Ca' Foscari" di Venezia, dal 1991 al 1998
lavora nell'area amministrativa/finanziaria di società operanti nel settore dell'elettronica di consumo. Nel
1998 entra a far parte di Nice in qualità di Direttore Finanziario e nello stesso anno viene nominato membro
del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. con delega per l'area Amministrazione, Finanza e
Controllo.

CURRICULUM VITAE - GIORGIO ZANUTTO
Giorgio Zanutto, dopo una formazione tecnica ad indirizzo elettronico, inizia la sua esperienza professionale
nel settore del commercio. Nel 1991 presso una società operante nel settore dell'elettronica ricopre incarichi
di responsabile degli acquisti e della produzione. Nel 1994 viene assunto in Nice come responsabile degli
acquisti. Nel 1998 viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A. con delega per
l'approvigionamento delle componenti di base e logistica.

CURRICULUM VITAE - ROBERTO GHERLENDA
Diplomato in architettura e arredamento all’ISA di Venezia, inizia la sua esperienza in studi di progettazione
grafica ed architettonica. Collabora con Nice sin dalla sua costituzione occupandosi del design dei prodotti e
sistemi Nice attraverso la società Blu S.r.l. Premiato dall’ADI (Associazione Disegno Industriale) al XIX
Compasso d’Oro del 2001 per la gamma di prodotti Nice - ora parte della collezione del Museo del Design di
Milano - e in numerose manifestazioni internazionali di design, ha progettato anche l’allestimento del Museo
del Carattere e della Stampa, vincitore nel 2002 del Premio Impresa e Cultura. Dall’aprile del 2006 è
membro del Consiglio di Amministrazione di Nice S.p.A..

CURRICULUM VITAE - GIUSEPPE TRONCHETTI PROVERA
Giuseppe Tronchetti Provera
E’ nato a Roma nel il 3.04.1968
Amministratore Delegato e Partner di Ambienta SGR S.p.A., società che ha l’obiettivo di
gestire fondi di investimento legati al mondo ambientale.
Si è Laureato in Economia Aziendale all’Università Luiss di Roma con 110 e lode nel 1992, con
pubblicazione della tesi avente come oggetto le potenzialità del nascente business ambientale,
il Dott. Giuseppe Tronchetti Provera ha conseguito il diploma MBA presso la Insead Business
School di Fontainebleau nel 1995 e avviato la propria carriera nel 1992 alla McKinsey &
Company, nella quale ha lavorato fino al 1997 come Senior Management Consultant presso
numerosi uffici europei della Società, specializzandosi in settori quali trasporto aereo, energia,
telefonia mobile, siderurgia, televisione e assicurazioni.
Fino al 31 maggio 2007, ha rivestito il ruolo di General Manager in Olivetti S.p.A, Società
controllata al 100% da Telecom Italia. Già consigliere di Olivetti dal novembre 2003, il Dott.
Giuseppe Tronchetti Provera si è dedicato in particolar modo allo sviluppo del piano strategico
per il business ink-jet, a iniziative mirate all’incremento del brand value di Olivetti ed alla
riconversione industriale dell’azienda verso aree low cost. Sempre nell’ambito del Gruppo
Telecom Italia dal gennaio 2002 al giugno 2004 è stato Amministratore Delegato e Vice
Presidente di Finsiel S.p.A. e responsabile della Business Unit Information TechnologyMercato del Gruppo Telecom Italia. Durante l’impegno in Finsiel è stato Presidente del
Distretto Romano dell’Audiovisivo e dell’ICT (2003-2004). Nel periodo intercorso tra l’ingresso
in McKinsey e gli impegni nel Gruppo Telecom Italia, il Dott. Tronchetti ha lavorato nel
Gruppo Camfin. In particolare nel 1997 ha fondato Cam Tecnologie S.p.A., della quale è stato
Amministratore Delegato fino al marzo 2004. La Società, oggi confluita nel Gruppo Pirelli
Ambiente e di cui il Dott. Tronchetti è stato consigliere dal 2005 al 2007, ha rappresentato uno
dei primi casi di successo italiani nel settore del business ambientale, avendo sviluppato
tecnologie e prodotti per il settore dell’energia e per l’ambiente. E’ stato inoltre
Amministratore Delegato di Cam Petroli tra il 2001 ed il 2002 e consigliere di Malgara Chiari
e Forti S.p.A. (dal 2001 a marzo 2008). Attualmente siede nei consigli di amministrazione di
MCC Capitalia S.p.A. (dal 2003) e Camfin S.p.A.(dal 2001). Infine, si segnala che a partire dal
1999 e fino al 2004 è stato Vice Presidente del Kyoto Club, un’ organizzazione no profit di
imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali impegnati nel raggiungimento degli
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas – serra assunti con il Protocollo di Kyoto.

CURRICULUM VITAE - ANTONIO BORTUZZO
Antonio Bortuzzo è laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano e specializzato in
Business Management presso la Long Island University, New York. Negli anni '80 svolge l'attività di
consulenza finanziaria e strategica presso Reconta Touche Ross a Milano ed a New York. Nel 1989 crea
Finaudit Consulting S.r.l., società di consulenza finanziaria e strategica che nel 1995 è entrata a far parte del
gruppo Ernst & Young. Dal 1995 al 2001 svolge la propria attività in Ernst & Young, come Senior Partner di
Ernst & Young Financial & Business Advisors S.p.A. Dal 2002 a inizio 2008 ha ricoperto la carica di
Amministratore Delegato e Direttore Generale di Marcolin S.p.A e di CEO di Marcolin US Inc. . Dal 1
marzo 2008 entra a far parte del gruppo Allison Eyewear in qualità di Amministratore Delegato , coprendo
inoltre la carica di Presidente di Allison Usa. Dall’aprile del 2006 è membro del Consiglio di
Amministrazione di Nice S.p.A..

