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hroRulzroNt PERSoNALT

Nome Marilena Bolli

lndidzzo lfia Giuseppe Garibaldi 1ù - 13836 tossato { Eella }
Telefono A$fiA3722

Fax g1Sft03TT7

E-mail marilena.bolli@caipo.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 2811111953

Esprmexzl LAvoRATtvA

.Date(da-a) Dal 1973 collaboratrice dell'azienda di famiglia, allora Caipo ditta individuale,
attualmente Presidente e Amministratore Delegato della società biellese Caipo
Automazione lndustriale srl s.u. leader internazionale di macchinario e
dispositivi speciali nelt'ambito della filatura tessile per la creazione di iilati
frammati e fantasaa, con export superiore al9O%. E'socio e ricopre Ia carica di
Vice-Presidente della società holding spagnola Pinter Caipo Technologies
S.L.. E'socio della società indiana LakshmiCaipo lndustries S.L.
Ha sviluppato la sua esperienza soprattutto in materia societaria, finanziaria,
legale, fiscale ed amministrativa.

. Nome e indirizzo deldatore di Frazione Violetto 39 - 13825 Vallemosso ( Biella )
lavoru

. Tipo di azienda o settore Azienda meccanotessile
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità Presidente e Amministratore delegato

lstRuaoxe E FoRMlzIoNE

. Date (da - a) Diploma conseguito nell'anno 197111972

. Nome e tipo di istituto di isfuzione Liceo Scientifico Avogadro / Biella

o formazione
. Principali materie / abilità

prefessie*ali qgefr+ delh studia
. Qualifica conseguita Diploma

Successiva iscrizione e frequentazione della Facoltà di [ilatematicailnformatica a Torino senza

ilconseguimento della laurea a causa della difficoftà a conciliare lo studio con il lavoro a tempo

pieno.

PRtUn urueun ttaliano
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. Capacità di lettura

. Capacità di scritfura

. Capaeità di espressione orab

CARICHE RICOPERTE

CnpRctrR E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. mordinamento e amministrazione

dj persone, progeft| bilanci; sul posto di
lavara, i* attivrtà di volonlanafo fad es.

*:&g*eg*rt! aeesÉt" gc,

CepNcIrA E COMPETENZE

TECNICHE

bn mmputer, attrezzatu re specifi che,

macchinai, *o

CnpRcrR E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Alr*= *erec'TA E cordPr"IfilzE
Com petenze non preced entemente

indicate.

Città. d?fa

Inglese/ftancese

DAL 2015 MEMBRo BEL CSNSIGLIO GENEMLE CONFINDUSTRIA NAZIONALE

DAL 2012 VICE PRE§IDENIE C0NFINDUSTRIA PIEM0NIE

DAL 2O1O PRESIDENIE UNIONE iNDUSTRIALE BIELLESE

DAL 2006 PRESTDENIE Dr FrDrNDUsrRrA scpA ( coNFrDl

CoNFIDI LoMBARDIA DI CUI E' STATA CONSIGì-IERE,

SysI=e,lA! r$ eu: Rrcp$f lé f,.éslc& $ c§$rstGJ=§=

DAL 2OO7 REVIS0RE DEI COMfIUHIONE INDUSTRIATÈ BIELLESE

DAL 2OO7 CONSIGLIERE CCIAA BIELIA.

DAL 1996 AL 1999 REVI§ORE DEICONTI U ACIMIT.

IN PASSATo MEMBRo DIVARIE coMMI§sIoNI EcoNoMIcHE IN SENo A UNIONE INDUSTRIALE BIELIESE

Passato sportivo come giocatrice e allenatrice di palfavolo. Attualmente
trekking in montagna, sci alpino, canoa e pilates.

Sposata dal t*?4 c+* Lili*retli }Jvsr* {*à*d* Pr+§d*nt+ de!l* **ip*
Automazione, attuale Presidente Texbima ) e madre di Giulia ( 28 anni
laureata in Dams CinemalTeatro a Bologna ) e Lorenzo ( 25 anni laureato in
Biotecnologie a Pavia)

I1 §otlosditto è a conero chg ai sroi deli'rl ?6 della legge 15168, le diclriwimi madaci ln filsitì negli &tti e l'@ di ifti ùlsi ffi

pwiti ai mi del codice penale e delle leggi rpeiali. lnoltE, il soltosritro {rlldie al tf,ad@ento dei dafi pe*oali, seondq quelo peeisto

da§aLepss 615/96 d.131 dicwbre 1996.

NOME E COGNOME rIRMA)

CoNFTNDUSTRIALE ), ACCORPATO DAL 2010 rN

SUCCESSIVAMENTE AGGRÈGATO IN CONFIDI

Ulr=*:+*l I#F+fi àsgl*i*a

Au-renn
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