CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GROSSI GIULIO

Residenza

Via Cesare Battisti 62 – 55100 Lucca

Nazionalità

Italiana

Data di nascita
Stato Civile

15 maggio 1970 C.F. GRSGLI70E15E715H
Coniugato con un figlio

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 31 MAGGIO 1994 AD OGGI

PETRI & GROSSI SRL
Azienda storica lucchese attiva nel settore tessile; si occupa della produzione di nastri rigidi e
filati cucirini e per aguglieria, ha sbocchi prevalenti sul mercato nazionale e una quota export nei
paesi UE del 20% del fatturato. Il numero di dipendenti e’ tredici.
Dirigenziale
Direttore Commerciale; l'attività riguarda lo sviluppo delle vendite sia verso l'Italia che verso
l'estero e si estende ad entrambe le linee di prodotto, cioè il settore nastri ed il settore filati. Più
precisamente l'impegno si concretizza, a volte nella gestione diretta del rapporto con il cliente,
questo in particolare avviene per le vendite verso il settore “industria”; altre volte nel
coordinamento dell'attività degli agenti di zona, questo avviene per le vendite verso il settore
tradizionale del “craft”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993
Esame di Stato presso l’Università’ di Pisa per l’abilitazione alla Professione di dottore
Commercialista
Economia Aziendale, Diritto Commerciale, Diritto Tributario e tutto quanto attiene lo svolgimento
della professione di dottore Commercialista.
Dottore Commercialista/ Revisore Legale
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1988-1993
Diploma di Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Pisa. Tesi
discussa con il Prof. Alessandro Bianchi, ordinario della cattedra di diritto industriale, titolo della
tesi “Gli accordi di distribuzione in esclusiva secondo la normativa antitrust italiana e
comunitaria”. Controrelatore Prof. Lucia Calvosa.
Economia Aziendale, Diritto Commerciale, Diritto Tributario, Diritto Pubblico, Diritto Privato,
Micro e Macroeconomia, Lingue straniere ecc.
Laurea in Economia e Commercio
110/110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

1983-1988

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Scuola superiore per Ragionieri programmatori, I.t.c. F.Carrara - Lucca
Materie tipiche di questa scuola superiore
Diploma di Ragioniere programmatore
58/60

ESPERIENZA PROFESSIONALI
Incarichi ricoperti
Amministratore Delegato della PETRI & GROSSI S.R.L dal 31 Maggio 1994 al 31 Maggio 2000;
da allora Rappresentante Legale della stessa con Procura Generale.
Membro dei seguenti collegi dei revisori:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Polis S.p.a dall'ottobre 1999 fino al 4 maggio 2009, con controllo legale;
Imbalpaper S.p.a dall'ottobre 2004 fino al 1 dicembre 2011;
Fibrocellulosa S.p.a dall'ottobre 2004 fino al giugno 2014;
Papernet S.p.a dall'ottobre 2004 fino al 1 dicembre 2011;
Cartiera di Monfalcone dal maggio 2005, fino all’ottobre 2012;
Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca dal luglio 2005 al dicembre 2011;
Sofidel S.p.a dal novembre 2006 (gruppo di rilevanti dimensioni);
La Torretta S.p.a dal marzo 2007 fino al maggio 2013 con controllo legale;
Delicarta S.p.a dal maggio 2008 fino al giugno 2016;
Soffass S.p.a. dal maggio 2008;
Fondazione Lucchese per L’Alta Formazione e la Ricerca dal 4 luglio 2009;
Lucca Holding S.p.a. dal 26 marzo 2010 fino al 17 luglio 2013;
Club Unesco dal gennaio 2013
Gesam Spa dal 4 aprile 2013 al 23 aprile 2019;
Eurodistribuzione Srl dal 14 dicembre 2019.

Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori della Confindustria della Provincia di Lucca dal
giugno 2005 fino al settembre 2011.
Componente del Comitato di Redazione di “Quale Impresa” (rivista nazionale dei Giovani
Imprenditori, diretta e redatta da Confindustria) dal febbraio 2006 al maggio 2008.

Membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Lucca dal dicembre 2011 con delega alla Piccola
Industria; incarico svolto fino al dicembre 2015.
Componente del Consiglio Generale di Confindustria Toscana Nord (che riunisce le Associazioni
Industriali di Lucca Prato e Pistoia) con Delega alla Piccola Industria, dal maggio 2016 al giugno
2017.
Componente del Comitato Tecnico per il Fisco di Confindustria per il biennio 2012 – 2014 sotto
la presidenza Dr. Andrea Bolla.
Componente del Consiglio Generale della C.C.I.A.A. di Lucca dal 5 agosto 2013 al 7 giugno
2014.
Socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca dal 29 gennaio 2013.
Presidente di Confindustria Toscana Nord dal 5 maggio 2017.
Componente del Consiglio di amministrazione di Saperi Srl dal 25 maggio 2017.
Presidente di Formetica dal febbraio 2018.
Componente dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca dal 27 ottobre
2020.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese: in possesso del First Certificate of Cambridge University – livello A
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Buone capacità e competenze relazionali, perfetto adattamento ad ambienti multiculturali in cui è
importante la comunicazione. Adatto al lavoro di squadra ed alla sua organizzazione.

CAPACITÀ
E
ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative sviluppate negli anni grazie alle varie esperienze lavorative e non.
In particolare la gestione di un' impresa di piccole dimensioni comporta necessariamente, oltre al
coordinamento delle varie funzioni aziendali, anche l’attività di programmazione e pianificazione
aziendali e l’analisi di bilancio

COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona conoscenza dei principali software applicativi Microsoft, gestione della posta elettronica e
Internet

Patente B Auto
Patente Nautica Vela e Motore senza alcun limite
Membro del Rotary Club di Montecarlo – Piana di Lucca dal Marzo 2008.
Socio del Circolo dell’Unione di Lucca.
Sport praticati: tennis, golf, vela
Interessi: viaggi, lettura

