GUIDO OTTOLENGHI
ESPERIENZA LAVORATIVA
1994 ad oggi

Direttore Generale e Amministratore Delegato dal 1996 de La Petrolifera Italo
Rumena (PIR) SpA - Bologna, Italia – www.gruppopir.com
Logistica portuale per prodotti liquidi e solidi alla rinfusa, depositi costieri.
La carica comprende la definizione delle strategie di marketing, investimenti,
acquisizioni/dismissioni, programmazione e controllo finanziario e gestionale delle
varie aree di business/società controllate e partecipate su cui si articola il Gruppo PIR.
Il gruppo si è internazionalizzato con importanti investimenti in Albania (costruzione
e avvio di un nuovo terminal: 2002-2011, investimento di 67 mln €) e Tunisia (2008),
e sta realizzando il primo terminal GNL - DAFI in Italia (investimento di 80 mln €).
Le società del gruppo movimentano circa 5 milioni di tonnellate/anno di rinfuse
secche e liquide nel bacino del Mediterraneo. La capogruppo segue importanti
investimenti anche nei settori finanziario e immobiliare (tra cui il restauro di Villa
Pliniana 1573 a Como – www.villapliniana.com).

2016 – ad oggi

Presidente Gruppo Tecnico Logistica, Trasporti ed Economia del Mare –
Confindustria – Roma, Italia – www.confindustria.it
Il gruppo analizza le istanze e le tendenze del settore logistico, ed elabora proposte di
politica economica, adeguamento legislativo, e coordinamento tra operatori ed
associazioni per migliorare l'efficacia del settore, rapportandosi al Comitato di
Presidenza di Confindustria.

2011 -2016

Presidente Confindustria Ravenna – Ravenna, Italia – www.confindustriaromgna.it
Rappresentanza istituzionale e sindacale delle principali aziende del territorio (600
associati con 24.000 dipendenti), promozione dei valori di impresa. Attività di
coordinamento tra associazioni, per migliorare la rappresentanza e ridurre i costi, che
ha portato alla creazione a ottobre 2016 di Confindustria Romagna

2013-2015

Presidente Fidindustria Emilia Romagna – www.fidindustria.eu
Società cooperativa fondata da Confindustria avente come scopo l’attività di garanzia
dei fidi e i servizi a essa connessi, per agevolare l’accesso al credito alla piccola e
media impresa, poi fusa in Unifidi dopo il risanamento durante la mia presidenza.

1999-2004

Presidente IPAB Giovanni XXIII –Bologna, Italia- www.aspbologna.it
Ente Pubblico di Assistenza e Beneficenza fondato nel 1563 – Assistenza agli anziani
L’ente, all’epoca il più grande in Emilia Romagna, offre assistenza residenziale a
circa 600 anziani, in numerose strutture nel Comune di Bologna. La carica
comportava la definizione delle strategie dell’ente, gestione in accordo con Regione,
Provincia e Comune e con la ASL competente, scelta del gruppo dirigente, controllo.
L’ente era soggetto alla legge sulle IPAB (ora ASP) ed alle norme di diritto pubblico.

1990-1992

Morgan Stanley International - Londra, UK – www.morganstanley.com
Investment banking: Analista finanziario, Fusioni e Acquisizioni
Sviluppo di modelli analitici per LBO, fusioni, acquisizioni, private placements, e
perizie sul valore di aziende e rami d’azienda. Attività di due diligence presso
stabilimenti industriali, organi della direzione aziendale e consigli di
amministrazione. Partecipazioni a importanti operazioni tra le quali: acquisizione e
strutturazione del finanziamento di Saab Scania (Svezia, 1991); fusione tra Investor e
Providentia (Svezia, 1992) – Gruppo Wallenberg

EDUCAZIONE
1993-1994
1985-1990

1980-1985
ALTRE ESPERIENZE
Durante gli studi

Columbia Business School - New York, NY, USA
MBA - Gestione aziendale e finanza - Maggio 1994
Beta Gamma Sigma - National Honor Society; Dean’s Honor List
Università L. Bocconi - Milano, Italia
Laurea: 110/110 e lode - “Le Perpetual Notes: una fonte di mezzi propri per le
banche” - Relatore Prof. Tancredi Bianchi - Luglio 1990
Borsa Erasmus - Programma di scambio con l’ESSEC, Parigi, 1988
Liceo Ginnasio L. Galvani - Bologna, Italia

Contship- Ipswich, UK: stage presso gli uffici delle linee marittime, ciclo dei bills
of lading; Columbia Business School - New York, NY, USA - Assistente al corso
di Statistica Gestionale; J.G.Fogg & Co. Incorporated – Westbury, NY, USA –
Venture Capital: analista, valutazione di medie imprese e negoziati coi venditori
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Pro Bono

Comunità Ebraica di Bologna: Consigliere dal 1995 e Presidente dal 2005 al 2013
Museo Ebraico di Bologna (www.museoebraicobo.it): Consigliere dal 1999 e
Presidente dal 2014

Casa di Riposo Lyda Borelli per artisti (www.casalydaborelli.it): Consigliere dal
2010 e Vice Presidente dal 2014
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
marzo 2006 ad oggi
aprile 2009 – aprile 2017
2006 - 2013

1998 – Marzo 2006
1997 - 2003
1996 - 1998
1998 – Aprile 2009
2006 – 2010
2017 – aprile 2018

Euromobiliare Asset Management SGR – Consigliere Indipendente
La società è specializzata nella gestione del risparmio
Banque International Arabe de Tunisie – BIAT – Consigliere Indipendente
Prima banca privata della Tunisia, quotata alla Borsa di Tunisi e partecipata da
Intesa San Paolo fino alla cessione nel 2017, con 200 filiali e una gamma di servizi
completa per clientela privata e aziendale
ISEO Serrature SpA – Consigliere
Marchio leader in Italia per serrature meccatroniche, soluzioni avanzate per la
sicurezza e la gestione degli accessi, prodotti di meccanica avanzata, con 700
dipendenti e 110 milioni € di fatturato
Euromobiliare SIM SpA (ora EQUITA SIM) - Consigliere
Società di intermediazione mobiliare costituita nel 1991, è tra i leader in Italia
nell'intermediazione azionaria
ALS SpA e IMLOG Srl – Consigliere
Logistica integrata e sviluppo immobiliare per il settore logistico, tra le prime a
sviluppare sinergie su grandi dimensioni e a sviluppare l’aerea logistica di Piacenza.
Euromobiliare SpA - Consigliere
Banca d’affari e di gestione patrimoniale quotata in borsa: si fuse con reverse
merger nel Credito Emiliano SpA.
Banca Euromobiliare SpA - Consigliere
Nel 2008 aveva un attivo di circa 6,5 mld di Euro, 200 dipendenti e 22 filiali,
forniva servizi bancari e di gestione patrimoniale ad una clientela affluent
Intesa Sanpaolo Bank Albania – Tirana - Consigliere
La Banca è la seconda del Paese per attivo ed ha avuto una forte crescita organica e
attraverso acquisizioni e fusioni
Interporto Bologna SpA – Consigliere
Hub di Bologna per la logistica e servizi intermodali

CARICHE IN CORSO
La Petrolifera Italo Rumena SpA
PIR Finanziaria SpA
Petra SpA
PIR Petroli SpA
Docks Cereali SpA
Superba Spa

Sapir – Porto Intermodale Ravenna SpA
SSTC – Tunis
Euromobiliare Asset Management SGR
Confindustria Romagna e Nazionale
Unione Petrolifera
Varie cariche in enti morali e not for profit

ALTRE INFORMAZIONI
Cittadino italiano nato a Bologna il 25/03/66
Lingue: Inglese e Francese; conoscenza del Tedesco
Borsa AFS per un anno di liceo nel North Carolina (USA) per l’anno 1983-84.
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