
CURRICULUM 30/10/22 
 
Francesco Pellati 
Nato a Genova 01/01/1936 
Residente a Rosignano Marittimo (LI) - 336677492 
pellatifrancesco@gmail.com  
Coniugato. Due figlie 
 
Curriculum scolastico 
 
Maturità classica al Liceo Mazzini di Genova. 
Laurea in Giurisprudenza all' Università di Genova. 
 
Curriculum professionale 
 
Si è laureato lavorando perché orfano di padre, operaio Ansaldo, a 20 
anni. 
Nel 1956 entra nella filiale genovese di S.p.A. SACI- Chimica 
Industriale - sede Milano.  Nel 1964, è trasferito a Milano con l'incarico 
di Direttore Vendite Italia. 
Nel 65 è direttore vendite della Nuova Utensileria Ansaldo- NUI S.p.A., 
gruppo IRI/Finmeccanica - sede in Genova. 
Si dimette nel 69 iniziando a fare l’imprenditore privato nel settore della 
pelletteria. 
1969/1975 Socio e C.D. della valigeria ValSanson S.p.A. di Masone/Ge. 
1976/1992 Socio, Amministratore Unico e Direttore Generale di Corti & 
C. S.p.A. e di Co.Pel. S.p.A.,(settore accessori della moda su Licenza di 
Valentino, Laura Biagiott, Mila Schoen )  Milano.  
1987 / 2014  Socio Accomandatario di Promea S.a.s, società di 
consulenza per la gestione dell'impresa, con la quale ha svolto molteplici 
incarichi per privati ed enti pubblici, fra cui tutoraggi per la nascita di 
nuove imprese ex legge 44 De Vito ( poi I.G. spa ),  interagendo con  l’ 
U.E. ed  Enti italiani e stranieri. 
1995 / 2003 -  Consigliere Delegato di Roberta di Camerino srl /Milano e 
CEO di Roberta di Camerino International/Lugano. 
1996 / 2013 -  Consigliere di Amministrazione di Bianchi e Nardi S.r.l., 
sede in Firenze: impresa di prodotto (segnatamente produzione di borse 
per Chanel, per Roberta di Camerino  e per altri marchi internazionali). 
1997 / 2013 -  Consigliere di Amministrazione e membro del comitato 



direttivo di Mardi S.p.A. società in Joint venture con Christian Dior. 
2001 / 2004 -  Consigliere di Amministrazione di Sviluppo Italia Liguria 
SpA 
2007 / 2009 -  Consulente della Regione Sardegna (Agenzia del Lavoro) 
in materia di Bilancio e di altri obiettivi più specifici (membro 
commissione Master & Back). 
2009 / 2015 Consigliere di Amministrazione di Banca Cassa Risparmio 
Firenze. 
2016 / 2018 Presidente OSP spa, impresa di servizi alle imprese. 
2015 / 2018 Consigliere di Amministrazione di Banco di Napoli. 
2019/ 2021 Presidente Rimateria spa.  
 
Nelle imprese amministrate si è occupato in prevalenza di creazione, 
gestione, controllo delle reti vendita, delle relazioni esterne; del 
controllo, dell'organizzazione generale e della gestione amministrativa, 
finanziaria e bilancistica; della contrattualistica ( segnatamente in 
materia di contratti di licenza.) 
 
Data la grande propensione all' export delle imprese in cui ha operatoa 
(75% esportato su 30 mercati), ha maturato esperienze sui mercati di 
tutto il mondo. 
 
Curriculum extraprofessionale 
 
1971: Fondatore e Vicepresidente della sezione P.M.I.  di Assindustria di 
Genova. 
1974/1981: Presidente MIPEL (la più importante Fiera di pelletteria del 
mondo). 
1986/1989: Presidente di Goa Moda: consorzio fra tutte le imprese liguri 
produttrici di abbigliamento e accessori. 
1989/1994: Coordinatore del Comitato di Presidenza della Camera 
Nazionale della Moda Italiana. 
1972/2010 membro del Consiglio Direttivo di  AIMPES (Associazione 
italiana dei produttori di pelletteria) con incarichi vari. In qualità di 
Presidente della delegazione imprenditoriale rinnova 11 C.C.N.L. della 
categoria pelli e cuoio (ultimo rinnovo 2016, in corso attualmente) . 
1987/1992 Membro della Consulta Sindacale di CONFINDUSTRIA.  
2000 / 2010 Vicepresidente esecutivo di ELGA  (Federazione delle 



Associazioni Europee di produttori di Pelletteria)con interlocuzioni e 
confronti con le burocrazie europeee.   
1998/2002: Presidente della associazione culturale La Maona / Genova. 
2005 / 2009: membro del CdA di Polimoda/ Firenze. 
2015/ in corso: vicepresidente Fondazione Versiliana (Pietrasanta/LU.) 
 
 
 
 


