Curriculum vitae componenti CDA:
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.
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.
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.
Giulio Centemero – ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi
di Bergamo nel 2003. È dottore commercialista e revisore legale dei conti dal 2009. Ha perfezionato i
propri studi presso la Boston University di Bruxelles e presso la SDA Bocconi School of Management,
dove ha frequentato un executive master in management della pubblica amministrazione. Dal 2003 al 2005
ha lavorato presso IBM UK Ltd., come customer service representative. Nel 2005 ha lavorato come
consulente fiscale presso ADZ Morison. Dal 2006 al 2009 è stato consultant prima e senior consultant poi
nei Tax & Legal Services di PWC, con focus particolare su operazioni di M&A. Dal 2009 al 2015 ha
lavorato come assistente parlamentare presso il Parlamento Europeo, collaborando a diverse iniziative e
attività promosse dallo stesso. Tra il 2014 e il 2015 è stato institore di Kurita Europe GmbH durante lo
sviluppo del branch italiano dell’azienda. Dal 2017 è partner di OCAdvisory, studio che si occupa di
branding, service design, strategia e internazionalizzazione per imprese ed enti no-profit. È membro della
Camera dei Deputati della Repubblica Italiana e della VI Commissione Finanze all’Interno della stessa.
Claudio Bulgarelli – ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica. Dal 1968 è associato di SOI,
uno studio di consulenza aziendale torinese. Nel 1971 è stato nominato dirigente e direttore dello
stabilimento della Bonfiglioli Italia S.p.A. Dal 1974 al 1993 è stato socio ed ha amministrato una società
attiva nella settore della produzione di prodotti affini a riduttori. È presidente della holding famigliare Fin
Tel S.r.l. attraverso la quale ha gestito diversi progetti di investimento. Tra il 1985 e il 1995 si è
occupato della amministrazione di Imi Ferrara S.p.A. e di Unifill S.r.l., società attive rispettivamente nel
settore della meccanica di precisione e della produzione di macchine automatiche di riempimento.

Nello stesso periodo ha svolto attività di consulenza gestionale e organizzativa per la società tedesca ZF
Friederichshafen AG. Nel 1993, ha curato l’investimento di Fin Tel S.r.l. in Hydrocontrol S.p.A., una
società produttrice di valvole direzionali oleodinamiche, in cui ha rivestito cariche apicali fino al 2015.
Nel 2013 Hydrocontrol S.p.A. è stata ceduta a Interpump Group S.p.A., di cui Fin Tel S.r.l. è divenuta
uno dei socio di riferimento.
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.
Gian Maurizio Argenziano –ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università di
Pavia. È Dottore Commercialista e Revisore legale dei Conti. Aziendalista e investitore in iniziative
imprenditoriali, ha supportato numerose imprese nel definire strategie di sviluppo e di risanamento.
Pioniere dell'investimento in capitale di rischio, ha iniziato ad operare alla fine degli anni '80
prevalentemente nel ruolo di azionista di controllo di medie imprese di vari settori e localizzazione
geografica. Ha sempre interpretato il private equity come strumento di sviluppo aziendale e sociale
attraverso la diffusione della cultura organizzativa e della meritrocrazia nelle imprese, sostenendo la
gestione del cambiamento dimensionale e generazionale come preludio allo sviluppo e alla crescita.
Durante la sua carriera ha guidato le operazioni di investitori globali e nazionali come ABN AMRO
Capital, General Electric/Heller Financial, Eptaventure ed è stato presidente e/o amministratore di
decine di aziende di diversi settori industriali. Già presidente della Commissione Tax&legal di A.I.F.I.,
dove è stato anche consigliere direttivo per 10 anni. Dal 2002 è professore a contratto presso il Master
in Finanza dell’Università di Castellanza LIUC. Vincitore della prima (e quarta) edizione del Premio
“DeMattè”.

