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C U R R I C U L U M  V I T A E       
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

Nome 

 

MOLINO, MARCO                                                                            

Indirizzo  Via Regaldi, 1 - 13019 Varallo (VC) – Italia  

Telefono  +39 0163 54.632 

Fax  +39 0125 55.45.00 

E-mail  m.molino@bonispa.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10 dicembre 1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 
 

• Date  DA APRILE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Boni  SpA – Via Roma, 8 – 10010 BANCHETTE D’IVREA (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda con sede in Ivrea operante nel settore del Facility Management, con prevalenza nei 
servizi di Igiene Ambientale, pulizie industriali, sanificazione di ambienti, servizi di giardinaggio e 
servizi di facchinaggio. 

• Tipo di impiego  AMMINISTRATORE DELEGATO 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Direzione e indirizzo del settore Commerciale & Mktg  - Direzione e indirizzo del settore di 
Finanza & Controllo – Direzione e indirizzo dello sviluppo aziendale e del miglioramento di 
processi e procedure. 

 

 

 
 

• Date   SETTEMBRE 2013 – MARZO 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carl Zeiss SpA – V.le delle Industrie, 20 – 20020 ARESE (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Filiale Italiana della Multinazionale ZEISS AG – operante nei settori della Metrologia Industriale, 
dell’ottica di consumo, dei sistemi medicali, della microscopia, dell’ottica sportiva e dei semi-
conduttori. 

• Tipo di impiego  GENERAL MANAGER  MEASURING DIVISION 
SALES & MARKETING MANAGER DIVISIONE IMT CARL ZEISS S.P.A. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 Direttore Generale della Divisione di servizi alla misurazione (responsabile di tre sedi in Novara, 
Reggio Emila e Rovereto). 

Direttore Commerciale & Mktg della divisione di ZEISS IMT Italia su tutto il territorio nazionale. 
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• Date  OTTOBRE 2004 – AGOSTO 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Carl Zeiss Quality Services Srl – Via A. Fleming, 1 – 28100 NOVARA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda controllata dalla Carl ZEISS S.p.A. (Filiale Italiana della Multinazionale ZEISS AG) 
operante nei settori della Metrologia Industriale, dell’ottica di consumo, dei sistemi medicali, 
della microscopia, dell’ottica sportiva e dei semi-conduttori. 

• Tipo di impiego 

 

 Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Responsabilità generale e diretta dello sviluppo aziendale, raggiungimento degli obbiettivi 
economici e finanziari secondo budget annuale, gestione del personale e delle strategie 
aziendali pluriennali.  

 

 

 

 

• Date  GENNAIO 1992 – SETTEMBRE 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Quality Srl – Via A. Fleming, 1 – 28100 NOVARA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi nel settore della Metrologia Industriale. 

• Tipo di impiego 

 

 Amministratore Delegato e socio fondatore. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Responsabilità generale e diretta dello sviluppo aziendale, raggiungimento degli obbiettivi 
economici e finanziari secondo budget annuale, gestione del personale e delle strategie 
aziendali pluriennali.  

.  

 

 

• Date  OTTOBRE 1985 - DICEMBRE 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Poli S.p.A. – Via Oberdan  - 13019 VARALLO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di costruzione e commercializzazione di strumenti di precisione, strumenti in granito e 
macchine di misura tridimensionale. 

• Tipo di impiego 

 

 Tecnico applicativo e hardware 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Funzione di tecnico applicativo (principale mansione di formazione e assistenza ai clienti) e di 
tecnico installatore e collaudatore (principale mansione installazione e collaudo dei centri di 
misura tridimensionale automatizzati), oltre a funzioni di tecnico commerciale durante 
dimostrazioni in azienda e presso fiere. Le mansioni venivano svolte principalmente presso le 
sedi dei clienti, in tutto il mondo.  

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1978 – 1983)  Istituto Tecnico Industriale Statale di Borgosesia 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza del disegno tecnico – conoscenza della meccanica e della matematica – 
conoscenza della fisica - conoscenza della lingua inglese -  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 ECCELLENTE 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 
 

 BUONA 

ECCELLENTE 

 

PATENTE  O  PATENTI  PATENTE B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -Servizio militare assolto (1983/1984) presso Aeronautica Militare – Congedato Aviere Scelto. 

 

-Assessore dal 2012 presso il Comune di Varallo (VC) – deleghe a : Industria / Patrimonio /                      
Urbanistica / Ambiente 

- Assessore dal 2007 al 2012 presso il Comune di Varallo (VC) – deleghe a : Industria / 
Patrimonio / Ambiente 

- Membro del CdA del C.O.Ve.Va.R. dal 2009 (Consorzio  Obbligatorio per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti della Provincia di Vercelli). 

- Presidente del CdA di Enersesia Srl dal 2009 (Azienda a partecipazione pubblica e privata per 
attività di sviluppo nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili). 

   

 


