CURRICULUM VITAE

FEDERICO FORNARO
Nato a Genova il 9 dicembre 1962
Residente a Castelletto d'Orba (AL) - Vico Pozzo, 16
e-mail: fornaro.f@tin.it

STUDI
Diplomato al IX° Liceo Scientifico di Torino;
Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-internazionale, all’Università di Torino,
conseguita nell’aprile del 1987 con il punteggio di 106/110.

ATTIVITA’ LAVORATIVE
Dal 1982 al 1986
Responsabile relazione esterne della PROMARK SpA (ente strumentale della regione Piemonte
per la promozione dei prodotti subalpini in Italia e all’estero).
Dal 1986 al 1988
Responsabile ufficio promozione della casa editrice UTET Spa, con il compito primario di
ideare e realizzare iniziative promozionali e pubblicitarie a sostegno delle reti di vendita rateale;
Dal 1988 al 1991
alla responsabilità precedente si aggiunge anche quella di assistente del Direttore Commerciale
con funzioni di coordinamento delle diverse attività della direzione ( reti di vendita, logistica,
attività amministrativa di controllo) e compiti di marketing operativo (analisi dei potenziali di
mercato e formazione agenti /venditori);
Dal gennaio al settembre 1992
Responsabile dell’Area Vendite e Formazione, con la qualifica di dirigente industriale,
composta dalle tre divisioni di vendita della UTET (Cultura generale, Medicina e Diritto) per
complessive 235 agenzie e da un ufficio formazione:
Dall’ottobre 1992 al novembre 1994
Direttore commerciale e consigliere d’amministrazione della EINAUDI DIFFUSIONE Srl,
società del gruppo ELEMOND per la distribuzione sul canale rateale della GIULIO EINAUDI
EDITORE, della ELECTA, della E.ELLE, della BALDINI CASTOLDI e di altri marchi minori,
con una rete di 114 agenzie con deposito;
Dal dicembre 1994 al dicembre 1995
Amministratore delegato della EINAUDI DIFFUSIONE Srl, con la completa responsabilità
dell’area di business;

Dal gennaio 1996 al settembre 1998
a seguito della fusione per incorporazione nella GIULIO EINAUDI EDITORE:
Direttore della Divisione Einaudi Diffusione, con alle dirette dipendenze una decina di impiegati
amministrativi e sette ispettori-capi area e Direttore Marketing, con attività di sostegno operativo
alla vendita del prodotto su tutti i canali di vendita.
Dall’ottobre 1998 al gennaio 2000
Vice Direttore generale della GIULIO EINAUDI EDITORE, con responsabilità sulla direzione
commerciale (rete libraria /G.D.O, rete rateale, marketing e promozione università) e il
coordinamento della produzione.
Consigliere d’amministrazione delle EDIZIONI DI COMUNITA’ srl.
Dal febbraio 2000 al febbraio 2003
a seguito alla creazione della Direzione Commerciale della divisione libri Mondadori:
Direttore Marketing e Rateale della GIULIO EINAUDI EDITORE, con il mantenimento
della qualifica di vicedirettore generale.
Dal maggio 2003
Responsabile dello sviluppo del Progetto Lagrange – Fondazione CRT (con il coordinamento
scientifico Fondazione ISI), che sta realizzando uno dei maggiori interventi in Europa a sostegno
dello studio e della ricerca sui sistemi complessi .

ATTIVITA’ EXTRA PROFESSIONALI
Nel 1986
Consigliere d’amministrazione dell’ Azienda Servizi Municipali (ASM) di Settimo Torinese,
che opera nei settori della raccolta rifiuti, acquedotto e distribuzione gas metano.
Dal novembre 1986 al gennaio 1997
Consigliere d’amministrazione della FINPIEMONTE SpA, società finanziaria a sostegno
dell’economia piemontese a prevalente capitale della Regione Piemonte, di cui sono soci i maggiori
istituti di credito subalpini, le associazioni di categoria, gli enti locali e le Camere di Commercio.
Dal 1994 al gennaio 1997
Vicepresidente della FINPIEMONTE SpA.
Su indicazione del consiglio d’amministrazione della Finpiemonte:
dal 1990 al 1994
Presidente dell’E.C. BIC PIEMONTE SpA, centro d’innovazione d’impresa per lo sviluppo della
nuova imprenditorialità promosso dalla CEE;
dal 1991 al 1996
Presidente di INNOINVEST SpA, società controllata dall’E.C. BIC, per la partecipazione al
capitale di rischio di piccole imprese innovative nella fase dello start-up;

dal 1990 al 1995
Consigliere d’amministrazione della VILLA GUALINO scral, costituita per la gestione e
ristrutturazione ad uso alberghiero- congressuale di un immobile storico di proprietà della Regione
Piemonte, dove è insediata la Fondazione Europea per la Formazione e lo sviluppo dei paesi
dell’Est.
Dall’aprile 2000 al giugno 2004
Presidente dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in
provincia di Alessandria.
Dal 2011
Consigliere d'amministrazione dell'Istituto di Studi Storici "Gaetano Salvemini" di Torino
Dal giugno 2004: Consigliere della Provincia di Alessandria e Sindaco del Comune di
Castelletto d’Orba (AL)

ESPERIENZA IN BANCHE E SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO
Dal luglio 2006 al gennaio 2010
Consigliere d’amministrazione di BPM GESTIONI Spa, società di gestione del risparmio del
gruppo Banca Popolare di Milano e componente del Comitato consiliare consultivo Procedure e del
Comitato Marketing.
Dal gennaio 2010 all'aprile 2011
Componente del Organismo di Vigilanza 231 di ANIMA SGR Spa, società di gestione del
risparmio
Dall'aprile 2011 all'ottobre 2011
Consigliere d'Amministrazione di BANCA AKROS SpA, banca d'investimento e private
banking del gruppo Banca Popolare di Milano
Dall' ottobre 2011
Consigliere di Sorveglianza della BANCA POPOLARE DI MILANO (su indicazione della
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria) e componente del Comitato per il Controllo
Interno e la Revisione Contabile.
Dall' ottobre 2012
Componente dell' Organismo di Vigilanza 231 di BANCA AKROS

ATTIVITA' SAGGISTICA
Autore delle biografie di Giuseppe Romita. L'autonomia socialista e la battaglia per la Repubblica
(Franco Angeli, 1996), di Giuseppe Saragat (Marsilio, 2003), del saggio L'anomalia riformista. Le
occasioni perdute della sinistra italiana (Marsilio, 2008) e del volume Aria di Libertà. Storia di un
partigiano bambino (Le Mani, 2008).
Ha collaborato a lungo con il quotidiano "Il Riformista" e con le riviste "Le Ragioni del
Socialismo", "ItalianiEuropei", "Quaderno di Storia Contemporanea" e attualmente scrive per "Il
Mulino".

Iscritto all’Albo dei Giornalisti del Piemonte – elenco pubblicisti (dal 10.1.2003)

