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Ha lavorato inizialmente in aziende torinesi della componentistica autoveicolistica 
ricoprendo l’incarico di Direttore Generale. 

Entra in Fiat nel 1977 nel settore Componenti Automobilistici, inizialmente con il ruolo 
di assistente del capo settore e, successivamente, come Direttore Commerciale di AGES 
(componentistica). 

Nel 1980 è stato nominato assistente dell’Amministratore Delegato della Fiat S.p.A., 
dirigendo contemporaneamente il Coordinamento Industriale Intersettoriale del Gruppo. 

Nel 1983 è stato nominato Amministratore Delegato di Comau, la società del Gruppo Fiat 
operante a livello mondiale nel settore dei mezzi e sistemi di produzione. 

Nel 1989 è entrato in Fiat Auto come responsabile degli Acquisti e della Logistica.  

Il 1° febbraio 1990 è nominato Direttore Generale di Fiat Auto. 

Dal 10 dicembre 1990 Amministratore Delegato di Fiat Auto e responsabile del Settore 
Automobili del Gruppo Fiat. 

Dal 28 febbraio 1996 al 10/06/2002 Amministratore Delegato della Fiat S.p.A., 
Presidente della Fiat Auto S.p.A., Presidente IVECO B.V. In questi anni grande impulso è 
stato dato allo sviluppo internazionale con nuovi insediamenti in Cina, India, Argentina e 
ampliando e sviluppando quelli già esistenti in Brasile e Turchia. 

Nei 25 anni di permanenza in Fiat ha avuto alle sue dipendenze o è stato coinvolto in 
molti business industriali e di servizi. In particolare, oltre a quelli più noti, anche i 
seguenti: veicoli speciali militari, veicoli blindati, autobus, componentistica per motori a 
turbine aereonautici, componentistica per elicotteri, sistemi per lo spazio, lanciatori, 
elettronica per la difesa, treni passeggeri, treni tilting, siluri, munizionamento. Inoltre 
ha gestito importanti accordi internazionali quali ad esempio l’accordo GM e 
l’acquisizione di Case negli USA. 

Presidente per il 2000 e per il 2001 dell’Acea (Associazione dei costruttori europei di 
automobili e veicoli industriali). 

Inserito da Business Week nella lista dei 25 Top Managers of the year 1996.  

Cavaliere del Lavoro dal 1997. 

Sotto l’egida del Commissario UE Mr. E. Liikanen per il 2001 ÷ 2002 è Co-Chairman, 
unitamente ad Anatoly Chubais, dell’ “European Union – Russia Industrialists’s Round 
Table”. 

È stato membro del Comitato Direttivo di Confindustria e Consigliere di Amministrazione 
di Mediobanca, HdP (Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A.), Alcatel, CNH e 
recentemente di Polaroid, Terna, TOROC (Olimpiadi di Torino 2006), IREN. 



Attualmente nel Consiglio di Indirizzo del Teatro Regio di Torino. Siede nel Consiglio di 
Amministrazione di Finmeccanica dal 04.05.2011 ed è Presidente del Comitato di 
Controllo e Rischi dal 01.12.2011 e Lead Indipendent Director. 


