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Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) Vallarino Gancia Lamberto 
Indirizzo(i) Viale Monte Bianco 67 Courmayeur ( Ao) 

Telefono(i) +393482202102   

Fax

E-mail lamberto.gancia@gmail.com
gancia@teatrostabiletorino.it
l.gancia@brainscapital.it
lambertogancia@bubblesitalia.com

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 22/06/1959 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale 

Ha una formazione scientifica, enologica e gestionale. Si è laureato all’University of California Davis con 
un Bachelor of Science, riconosciuto Dottore in Enologia per la Repubblica Italiana, dopo aver conseguito 
il diploma in materie scientifiche presso il Liceo Pareto di Losanna. Ha frequentato corsi di formazione 
manageriale, tecnica di comunicazione e vendita ed inoltre è stato membro di numerosi Consigli di 
Amministrazione. 

In qualità di amministratore delegato o presidente, nel corso della sua carriera professionale ha maturato 
significative esperienze sia come dirigente che come imprenditore nel gestire reti di vendita, strutture di 
marketing, creazione e lancio di prodotti, merger & acquisitions, valorizzazione del territorio, di musei 
aziendali e strutture ricettive. Ha presieduto enti, associazioni di categoria e organismi di rappresentanza, 
sia nazionali che europei che gli hanno permesso di gestire i rapporti con istituzioni italiane ed 
internazionali. Ha contribuito al buon successo del Padiglione Italia, Padiglione del Vino per Expo 2015, 
facendo parte del gruppo di lavoro del Commissario Generale di Sezione. 

Alla guida dell’impresa di famiglia ha contribuito a promuovere e ad accreditare il Paesaggio Vitivinicolo 
del Piemonte, Lange, Roero e Monferrato quale 50° sito Unesco Patrimonio dell’Umanità. 

Negli otto anni della sua Presidenza il Teatro Stabile di Torino si è posizionato al primo posto
nell’assegnazione del contributo FUS art. 10 Teatri Nazionali e al primo posto nell’assegnazione del
contributo FUS art. 29 Festival di danza, facendo segnare una forte progressione della capacità
produttiva, del numero di spettatori e del volume di fatturato e ricavi da bigliettazione. 

Attualmente ricopre gli incarichi di Vice Presidente della Domori S.p.A Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Presidente del Consiglio 
di Amministrazione e partner di Brains Capital s.r.l., Presidente dei Probiviri di Conflavoro, Presidente di 
Padus Business Academy,  Consigliere di Prestat Group,  membro del Consiglio di Amministrazione de Il 
Botolo Azienda Agricola s.r.l., membro del Consiglio scientifico del centro di competenza per l’innovazione 
Agroinnova dell’Università degli Studi di Torino, Presidente Onorario del Comité Éuropéen des Entreprises 
Vins Bruxelles, Revisore dei Conti del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, Consigliere 
dell’Associazione Produttori del Nizza, Consigliere dell’Associazione Nazionale Olimpici Azzurri d’Italia, 
Consigliere di SETI Unione Industriali di Torino, Amis della Valle D’Aoste e Membro del Consiglio di 
Reggenza della Banca D’Italia Sede di Torino 
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Attuali posizioni ricoperte  

In aziende private 
data dal 1985

Assaggiatore di Vino e Membro Onav, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino 
L'ONAV nata ad Asti nel 1951 per iniziativa della Camera di Commercio e per volontà di personalità eminenti
del mondo vinicolo del tempo.  
L'8 luglio 1981 con D.P.R. n°563 ha ottenuto il riconoscimento giuridico. Comprende un corpo di assaggiatori
affidabili, perché specificatamente preparati ed esaminati, atti a svolgere la delicata ed impegnativa
funzione.  All'assaggiatore sono richiesti un complesso di doti naturali, di specifiche conoscenze tecniche
ed un addestramento, ai quali si deve ricorrere quando si voglia ottenere un giudizio significativo e completo
sulla qualità del vino.  

dal maggio 2012 a Dicembre 2020 
Presidente de La Cantina Ideale SRL  
Azienda specializzata nella vendita diretta di una selezione di vini, liquori ed alimentari premium ad aziende
e privati con prodotti di qualità anche personalizzati di sua impostazione. 

da gennaio 2014 
Consigliere Il Botolo Azienda Agricola SRL 
Cura la qualità, la produzione e l’impostazione strategica dell’Azienda vitivinicola situata a Nizza Monferrato
specializzata nella produzione e commercializzazione di vini del territorio di appartenenza. 

da luglio 2015 
Presidente dei Probiviri di Conflavoro 
CONFLAVORO PMI – Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, rappresenta, promuove e tutela
gli interessi delle aziende di tutti i settori merceologici, come artigianato, manifattura, commercio, servizi,
trasporti, turismo, industria e professionisti dell’intero territorio Italiano. 

dal 2016 al 2021 
Fondatore & Partner di GG Consulting 
Advisory di consulenza a 360° dove contribuisce a supportare aziende ed imprenditori, start up nello
sviluppo e nelle scelte strategiche. 

da novembre 2017 a dicembre 2020 
Fondatore & Partner di 4InvestRe LTD 
Brokerage advisory di consulenza per progetti immobiliari con particolare focus al mercato di Londra.  

da ottobre 2018 e da settembre 19 
Partner e Presidente di Brainscapital Srl Benefit Company 
Brainscapital è una società di advisory gestionale incentrata nell’accompagnamento e nello sviluppo delle
società in fase di start up e nel riposizionamento e aiuto alla crescita, per le società e gli enti già costituiti e
operanti sul mercato. Brainscapital coniuga professionalità differenti con l’intento di utilizzare le competenze
e il network di relazioni costruite nel corso della carriera dei singoli partner che ne fanno parte, per utilizzarle
nel settore economico, del business administration, del marketing territoriale e sviluppo locale, del real
estate e della finanza di cui sta seguendo parecchi progetti. 

da maggio 2019
Consigliere, Vice Presidente di Domori SPA   
Domori dal 1997, è stata la prima azienda di cioccolato a impiegare solo cacao fine puntando sull'alta qualità.
La prima a produrre un cioccolato con cacao Criollo, il più raro e pregiato in assoluto, a controllare la filiera
a partire dalle piantagioni situate in Sud America e America Centrale e ad avere una piantagione di proprietà
che le ha permesso di recuperare in campo la biodiversità del cacao Criollo. La prima a riscoprire e utilizzare
per il cioccolato una formula antica e semplice “pasta di cacao e zucchero”, a realizzare una tavoletta 100%
pure Criollo, e a creare un Codice di Degustazione del Cioccolato per scoprire le infinite sfumature del
cacao. 

da dicembre  2019 a giugno  2021 
Consigliere della Fondazione per L’Architettura di Torino
La Fondazione promuove la qualità dell’architettura, della città e del territorio, rivolgendosi ad architetti, 
cittadini, istituzioni e aziende   
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Ruoli e Cariche Rappresentative, Enti 

                                               data 

Da luglio 2020 
Revisore dei Conti del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato 
Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, cuore unitario di un territorio Patrimonio dell’Umanità 
Unesco, rappresenta il punto di riferimento di una filiera vitivinicola che esprime, con i suoi prodotti, la 
storia e il valore di una regione unica al mondo.      

Da luglio 2021 
Consigliere Associazione Produttori del Nizza  
L'associazione dei Produttori del Nizza non ha fini di lucro e nasce allo scopo di tutelare, promuovere ed
esaltare la denominazione Nizza DOCG. I produttori condividono l'obiettivo comune di valorizzare e di
realizzare con il massimo impegno un vino di assoluta eccellenza. 

Da ottobre 2021 
Consigliere Seti Unione Industriali Torino  
Imprese associate all'Unione Industriale di Torino che operano nel comparto dei Servizi e del Terziario
Innovativo.Ne fanno parte le aziende che offrono servizi nei seguenti ambiti professionali: consulenza e
studi professionali, culturale, artistico, sportivo, finanziario e assicurativo, immobiliare, distribuzione e
commercio, smaltimento rifiuti, risorse umane e cultura 

Da Settembre 2022 
Consigliere di Prestat Group  
Società di Domori Spa proprietaria di Rococo specializzata nella produzione dei Truffles del Cioccolato in
UK e con il Royal Warrant of Appointment per la fornitura di prodotti alla casa reale inglese 

Da Gennaio 2023 
Consigliere di Cacaofino Sa  
Partecipata da Domori Spa è una società agricola proprietaria di 40 estendibile a 100 ha nella Repubblica
dell’ Equador per la coltivazione, lavorazione e lo sviluppo genetico del cacao Criollo considerato il migliore
al mondo come qualità. 

Dal 6 Marzo 2023 al 30 giugno 2026 
Consigliere del Consiglio di Reggenza Banca D’Italia sede di Torino 
Il Consiglio di Reggenza vigila affinché siano osservate le prescrizioni e le istruzioni dell'Amministrazione
centrale; esamina e approva il preventivo delle spese di amministrazione della Sede. I reggenti sono
nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore della Banca d’Italia. 

dal 1983  
Socio Ordinario dell’ Associazione Enologi Enotecnici Italiani 
Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo di cui fa parte – Assoenologi Società
Cooperativa è l’unione di categoria dei tecnici vitivinicoli, maggiormente rappresentativa sul territorio
nazionale. Oggi associamo oltre 4.200 professionisti, circa l’85% dei tecnici vitivinicoli attivamente impegnati
nel settore, garantendo loro rappresentanza, tutela e aggiornamento da un punto di vista tecnico-scientifico
e operando attivamente per il miglioramento e la tutela della produzione vitivinicola nazionale e la sua
valorizzazione e diffusione in Italia e all’estero. In virtù di questa rappresentatività, nel 2006, con decreto del
Ministro delle Politiche Agricole, è stata inserita, come unica organizzazione professionale dei tecnici del
settore, nella filiera vitivinicola, deputata alla partecipazione ai tavoli tecnici ministeriali e alla discussione di
provvedimenti legislativi. 

dal 1987    
Accademico Ordinario  dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino 
L'Accademia Italiana della Vite e del Vino venne costituita a Siena, su proposta del Comitato Nazionale
Vitivinicolo, il 30 luglio 1949, con l'intento di dar vita ad un centro atto a promuovere il progresso vitivinicolo
italiano e promuove studi, convegni, seminari, letture, osservatori, laboratori pubblicando atti e studi. 

dal 1987   
Membro dell’Associazione dei Cavalieri delle Terre di Asti e del Monferrato 
Associazione senza scopo di lucro che si propone di valorizzare e conservare usi, costumi e tradizioni
dell'Astigiano e del Monferrato. Presso la Camera di Commercio ha sede l’Ordine dei Cavalieri delle Terre
di Asti e del Monferrato fondato il 17 ottobre 1970 con il patrocinio dell’Ente camerale. Il Sodalizio, che conta
oltre cinquecento iscritti italiani ed esteri, si propone i seguenti fini: riscoprire, conservare ed esaltare usi,
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costumi e tradizioni popolari delle Terre di Asti e del Monferrato, valorizzare i vini dell’Astigiano e del
Monferrato sia in Italia che all’estero, operare per l incremento del turismo salvaguardare il folclore e la
conoscenza del patrimonio culturale, storico e gastronomico della regione. 

nel 1987 
Medaglia di Bronzo del Coni per Meriti Sportivi  
Ha vinto il Campionato Italiano ed Europeo Offshore Classe 1, vincitore Porto Cervo Offshore Cup e 
partecipazione al campionato del mondo di Offshore Classe 1. 

dal 1988   
Sommelier ad Honorem Associazione Italiana Sommelier 
L'A.I.S. organizza il Corso di qualificazione professionale per Sommelier: l’unico riconosciuto giuridicamente
dallo stato Italiano. Organizza per i propri associati: il Corso di qualificazione professionale per Sommelier.
Degustazioni di grandi vini: approfondimenti, esclusive verticali, serate incentrate sull’abbinamento con il
cibo. 

dal 2009    
Membro del Consiglio Scientifico Agroinnova Università di Torino Centro di Competenza per
l'Innovazione in Campo Agro-ambientale Agroinnova 
La struttura organizzativa di Agroinnova è composta da un Presidente, un Direttore e un Consiglio Scientifico
formato da 30 eminenti ricercatori italiani e stranieri, nonché da dirigenti di Ministeri e Istituzioni partner e
da responsabili tecnici di aziende private. Il Consiglio scientifico ha il compito di indirizzare le attività del
Centro e costituisce di fatto una rete capace di interagire nella realizzazione di progetti complessi,
partecipando con successo a bandi internazionali. Ha contribuito nel settore enologico a creare il progetto
pilota Viva sviluppato con il Ministero dell’Ambiente per il primo carbon e water foothprint sul settore
enologico. 

dal 2010      
Membro del “Ordre Des Coteaux De Champagne”  
La Confraternita dello Champagne ha il ruolo di valorizzare i vini di Champagne, le loro peculiarità e diversità,
le occasioni di consumo e tutto quanto concorre alla loro notorietà e alla loro immagine quale simbolo più
prestigioso del successo e della celebrazione. Per questo organizza una serie di Chapitre (Capitoli),
degustazioni e attività rivolte a una rete di appassionati (professionisti della ristorazione e della sommellerie,
grandi amatori, personalità dello spettacolo, della politica e del mondo dei media). Con queste attività si
riallaccia alla politica globale di comunicazione del Comité Champagne.  

dal 2012     
Membro dell’Accademia dei Georgofili  
L’Accademia dei Georgofili è al mondo la più antica Istituzione ad occuparsi di agricoltura, ambiente,
alimenti, e promuove il progresso delle conoscenze, lo sviluppo delle attività tecnico economiche e la
crescita sociale. Ha sempre mantenuto il proprio ruolo e gli obiettivi enunciati con l’atto costitutivo. Il lavoro
svolto dall’Accademia fa emergere un richiamo alla consapevolezza della vitale importanza dell’agricoltura,
da sempre giustamente considerata settore primario, non solo per la priorità temporale delle sue attività
produttive, ma anche perché ha costituito e costituisce tuttora la fonte principale del nostro sostentamento
alimentare.

dal 2013 
Socio Onorario dell’Accademia dell’Agricoltura di Torino  
L'Accademia di agricoltura nata come Società Agraria il 24 maggio 1785, per Rescritto sovrano di Vittorio
Amedeo III di Savoia, Re di Sardegna, in un periodo di prevalente cultura illuminista. Gli scopi della Società
sono "promuovere a pubblico vantaggio la coltivazione dei terreni situati principalmente nei felici domini di
S.M., secondo le regole opportune e convenevoli alla loro diversa natura" si trattava cioè di risolvere,
ottenendone anche vantaggi economici, i problemi della produzione agricola e dell’occupazione secondo i
concetti illuministici e fisiocratici di quel periodo. 

dal 2014
Honorary President del Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) Bruxelles 
Organo rappresentativo dell'industria europea e commercio di vini. Il CEEV mira a promuovere un ambiente
sociale, economico e giuridico che favorisca lo sviluppo sostenibile e responsabile di un settore vinicolo
europeo competitivo e valorizzi il legittimo luogo del vino e della sua cultura, in Europa e nel mondo. Il CEEV
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è una piattaforma professionale europea chiave che guida il dialogo e il coordinamento nel settore del vino
europeo e internazionale combinato. Il CEEV è la voce delle aziende vinicole dell'UE e conduce con
successo il dialogo e la promozione del settore vitivinicolo dell'UE verso le istituzioni europee e internazionali
in tutti settori politici che riguardano l'industria del vino. 

dal 2014 al 2021 
Consigliere e Past Presidente di Federvini Roma 
La Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Vini Spumanti, Aperitivi,
Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed Affini (Federvini) nasce nel 1917 e conta associati tra gli imprenditori
nei differenti comparti delle bevande alcoliche, esclusa la birra, e in quelli degli aceti, degli sciroppi e dei
succhi d’uva Federvini è tra i membri fondatori di Federalimentare, la Federazione tra le associazioni
nazionali di categoria del comparto alimentare, e come tale fa parte di Confindustria, la Confederazione
Generale dell'Industria Italiana Scopi della Federazione sono la tutela degli interessi e l'assistenza della
categoria in tutte le sedi istituzionali, nazionali, comunitarie ed internazionali dove ha lavorato nei 6 anni
della presidenza su tutti i principali dossier e rapporti con gli associati e le istituzioni 

Dal 2015 - 2023 
Presidente della Fondazione Teatro Stabile di Torino Teatro Nazionale 
Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale (Fondazione di diritto privato partecipata da Regione Piemonte,
Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT; Teatro Nazionale ex art. 10 DM 1 luglio 2014 e
27 luglio 2017; istituto di ricerca riconosciuto con DPCM; certificazione BS OHSAS 18001; agenzia formativa
sostenuta dal FSE con certificazione UNI EN ISO 9001). 
Negli otto anni della sua Presidenza il Teatro Stabile di Torino si è posizionato al primo posto
nell’assegnazione del contributo FUS art. 10 Teatri Nazionali (con un aumento del 55%) e al primo posto
nell’assegnazione del contributo FUS art. 29 Festival di danza, l’attività è aumentata del 30% superando le
400 recite di produzione all’anno, le presenze sono cresciute del 28% superando quota 164.000 spettatori
in sede all'anno, i ricavi lordi dell’attività sono aumentati del 27%. Nello stesso periodo il Teatro Stabile si è
aggiudicato 10 premi della critica (Ubu, ANCT, Maschere del teatro, Hystrio, Enriquez), ha realizzato
coproduzioni e tournée in Germania (Residenztheater di Monaco e Volksbühne di Berlino), Francia (Théâtre
de la Ville di Parigi, Odéon e Bouffes du Nord di Parigi, Théâtre National de Marseille, Théâtre Liberté di
Tolone), Cina (National Center for the Performing Arts / Beijing Comedy Theatre e Fengchao Theatre di
Pechino, Beijing People’s Art Theatre,  International Comedy Festival / Oriental Arts Center di Shanghai,
Festival internazionale di Wuzhen), Regno Unito (Print Room at the Coronet di Londra), Svizzera (Lac di
Lugano), Lussemburgo (Grand Théâtre du Luxembourg), Romania (Festival di Sibiu), è stato accolto nel
network europeo Mitos 21, ha vinto bandi UE Creative Europe e Alcotra Interreg per oltre 2 milioni di euro.

dal 2016 
Inviato di Bubble’s Italia srl 
Bubble’s è un libro, una rivista, un magazine, l’idea di bellezza editoriale con la quale comunicare di saper
fare. E’ cultura intorno al mondo delle bollicine italiane. Bubble’s è il risultato di una idea maturata in 25 anni
lungo i quali è stata acquisita una visione dell’editoria di settore originale che tenesse conto della storia,
della memoria, delle passioni che si sprigionano gustando un bicchiere di vino italiano e nel godere di un
Italian good living che il mondo ci invidia. Ha creato una rubrica di sensazioni effervescenti intervistando
parecchi personaggi del mondo dell’imprenditoria. 

dal 2016   
Onorificenza “Amis della Valle d’Aosta” 
Motivazione: Le sue radici familiari affondano nei lavori della terra, in particolare nella coltivazione della vite,
da cui ha preso avvio la rinomata azienda fondata nel 1850. Dalle generazioni che lo hanno preceduto, ha
ereditato la capacità di fare perno sui propri talenti per allargare lo sguardo alla ricerca di sempre nuovi
orizzonti, forieri di conoscenza e di miglioramento, tanto personale quanto professionale. Insaziabilmente
attratto dalla cultura in tutte le sue accezioni, Lamberto Vallarino Gancia all'enologia ha affiancato diversi
interessi artistici, in particolare il teatro, tanto da essere nominato nel 2015 Presidente della Fondazione del
Teatro Stabile di Torino. Ma è anche uomo di sport, campione di off-shore e grande appassionato di sci.
Dalla frequentazione pluridecennale di Courmayeur, è scaturito un legame profondo con la Valle d'Aosta, di
cui apprezza il patrimonio storico e culturale, le montagne che sfiorano il cielo e i vini che lo riportano ad
echi d'infanzia, ad un'atmosfera di casa. 
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Ruoli e Cariche, Rappresentative, Enti
                                                   passate 

                                                data 

dal 2018 
Membro dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri D’Italia (ANAOAI) e dal febbraio 
2021 consigliere di amministrazione della sezione di Torino
ANAAI è stata costituita, statutariamente, nel 1948 da parte di un gruppo di 18 atleti, quasi tutti reduci dai 
Giochi Olimpici di Londra, disputati in quell’anno. L’Associazione fino dall’inizio ha avuto le seguenti 
peculiarità di base: apoliticità, apartiticità, apertura ad atleti, donne e uomini, che abbiano indossato 
almeno una volta la maglia azzurra delle rappresentative nazionali di discipline sportive riconosciute dal 
CONI. Ne fa parte avendo partecipato a competizioni italiane, europee e mondiali di motonautica 
ottenendo importanti vittorie. 

dal 2018   
Ambasciatore Fondazione Paideia Onlus 
Da oltre vent’anni, Paideia lavora ogni giorno a fianco di famiglie e bambini in difficoltà, promuovendo 
progetti efficaci ed innovativi, garantendo la creazione di contesti attenti e rispettosi delle necessità dei più 
piccoli. Perché nessuna famiglia possa sentirsi sola e nessun bambino escluso. Obiettivo di Paideia è 
quello di diffondere una cultura dell’infanzia e partecipare alla costruzione di una società più inclusiva e 
responsabile 

Nel luglio 2019 
Membro del Comitato d’Onore European Master Games di Torino 2019 
Gli European Masters Games, una manifestazione sportiva internazionale, aperta agli atleti di tutto il mondo,
che si svolge ogni quattro anni per promuovere l’attività fisica, creare aggregazione e favorire la conoscenza
del territorio. Per chi ha compiuto almeno trenta anni, ama lo sport, ha voglia di gareggiare, di stare in
compagnia, di divertirsi, di assaporare le bellezze architettoniche ed enogastronomiche piemontesi. 

Nel settembre 2019 
Membro del Comitato d’Onore del Turin International  Wheelchair Curling Tournament 
Italia, Cina e Russia si incontrano al PalaTazzoli nella prima edizione del Turin International Wheelchair
Tournament, rassegna internazionale di curling in carrozzina organizzata dall'associazione sportiva     
Sportdipiù in collaborazione con la Virtus Piemonte Ghiaccio. 

dal novembre 2019 
Docente a contratto del Corso di Economia Master Executive in Wealth Management presso la
Scuola di Studi Superiori dell’Università Torino,  
Corep Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente 

dicembre 2020 
Fondatore e Presidente di Padus Business Academy 

Nasce a Torino l’Ente di alta formazione Padus Business Academy, player primario nella progettazione e 
nella tenuta di Master aziendali, executive e universitari da SAA – School of Management, controllata, 
coordinata e diretta dall’Università di Torino ed ha  un Master Executive di successo  in Wealth
Management  : Master Executive Wine Business Management, Art Business Management ()

anno 2015            
Corporate Affair Director  di 3 CSystem Srl 
Società con brevetto per sistema informatico di prevenzione anti contraffazione, geolocalizzazione ed
informazione al consumatore. 

dal 2015 a giugno 2017 
Presidente del Comitato Scientifico Marchio Unico Nazionale 
Comitato per creare un marchio distintivo comune a prodotti fatti per il 100% in Italia. 

dal maggio a ottobre 2015
Membro della Segreteria Tecnica Commissario Generale di Sezione per il padiglione Italia Expo 
2015
Ha collaborato alla realizzazione del padiglione del vino come membro della segreteria tecnica del  
Padiglione Italia di Expo 2015. 
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da marzo 2014 al marzo 2017 
Senior Advisor di EIM Italia Srl 
EIM gestisce una Community internazionale di 30.000 Dirigenti, Manager e Professionisti Indipendenti
immediatamente disponibili per accompagnare le Aziende a mettere in opera i processi di cambiamento
accelerato sia in fase di espansione sia in periodi di ristrutturazione. 

dal 2013 al 2015 
Consigliere di Althimo Advisory   
Società di consulenza. 

dal 2012 a marzo 2014
Presidente del Gruppo Consultivo Vino Dg Agri European Commissione di Bruxelles 
Dipartimento agricoltura rurale dialogo civile gruppo vino dove vengono analizzati i principali temi di
agricoltura rurale della commissione europea con le associazioni di categoria e dove ha lavorato per
condividere con tutta la filiera le proposte di modifica della commissione ed analisi dati di settore. 

dal 2012 al 2014
Membro del Comitato di Confindustria per la Competitività Europea 
Comitato per favorire la competizione dei prodotti italiani all’estero.

dal 2012 al 2013
Consigliere del High Level Group e Comitato Anticontraffazione e Mercato Europeo 
Designato quale componente con riferimento a Federalimentare che si è confrontato con i Servizi della  
Commissione UE sui temi del valore dell’origine, delle indicazioni geografiche, della sicurezza alimentare e
della nutrizione. 

nel 2013
Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Alto Livello sui Diritti di Impianto 
Tavolo di lavoro che ha discusso l’autorizzazione per i diritti di impiantamento dei vigneti nella comunità 
europea. 

dal 2011 al 2014 
Vice Presidente di Federalimentare  
Rappresenta, tutela e promuove l’Industria italiana degli Alimenti e delle Bevande, secondo settore
manifatturiero che, con un fatturato annuo di oltre 137 miliardi di euro, contribuisce per l’8% al PIL nazionale.
A Federalimentare aderiscono le Associazioni nazionali di categoria dell’Industria Alimentare, che associano
quasi 7.000 imprese produttive con oltre 9 addetti, distribuite sull’intero territorio nazionale. 

dal 2011 al 2014
Consigliere di FOODDRINKSEUROPE, Bruxelles (Associazione Europea per i Prodotti  
Alimentari e Bevande)
Rappresenta tutte le associazioni europee come Federalimentare ed alcune singole aziende ed è  
frequentata dei Ceo europei, titolari e Amministratori Delegati. 

dal 2011 al 2014
Consigliere del Gruppo di Lavoro della Regione Piemonte Assessorato Agricoltura in 
Rappresentanza di Camera di Commercio di Asti  
Assessorato all’agricoltura: vengono decisi tutti i disciplinari e le modifiche delle Indicazioni  
Geografiche, allargamento impianti. 

anno 2011-2014           
Membro del Consiglio di Territorio Nord Ovest Unicredit 
I Consigli di Territorio costituiscono uno strumento consultivo creato da Banca UniCredit per individuare i 
fattori di successo e i nodi critici di una specifica area locale e le sue opportunità di crescita e sviluppo, 
agendo quali laboratori di idee per la condivisione di esperienze tra i diversi protagonisti del territorio e per 
la promozione di nuove iniziative. 

anno 2014          
Membro del Comitato di Giunta di Confindustria 
Ha partecipato ai lavori sulla riforma di Confindustria e sui dossier Expo e temi legati a Federvini e
Federalimentare. 
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dal 2011 al 2013
Vice Presidente di Yishang Wine Business Centre Co. Ltd, Shanghai 
Enoteca partecipata da Enoteca Italiana di Siena ha sede a Shanghai per la promozione del vino italiano in
Cina con sede e struttura dedicata. Fornisce servizio alla importazione, distribuzione e promozione dei
prodotti italiani in Cina con contatti con imprenditori locali che gestiscono 100 enoteche e rappresentano
l’ente operativo per progetti di promozione con il ministero attività produttive e agricoltura. 

dal 2011 al 2013
Consigliere dell’Associazione Wine in Moderation Art de Vivre 
Progetto panaeuropeo per educare il consumatore al bere responsabile per bloccare ed evitare tassazioni
europee ulteriori sul vino da parte di stati membri e della commissione europea della salute. Frequentata da
imprese, associazioni di categoria tra cui Federvini e Unione Vini. 

dal 2010 al 2015
Consigliere del Comitato Confindustria Expo 
Comitato che ha discusso la preparazione ed impostazione e ruolo delle imprese e delle associazioni per 
EXPO 2015 a Milano. 

dal 2010 al 2012
Membro del Comitato Italian Sounding del Ministero dello Sviluppo Economico 
Difesa del made in Italy e dei prodotti fatti in Italia.  

dal 2010 al 2014 
Presidente del Consorzio di Tutela Alta Langa DOCG Spumante Metodo Classico 
Nasce in Piemonte il primo metodo classico italiano grazie a Carlo Gancia. Già dall’inizio dell’800, i conti di
Sambuy, influenzati dalla vicinanza geografica e culturale con la Francia e con le sue produzioni vinicole,
diedero inizio in Piemonte alla coltivazione di alcuni vitigni francesi – Pinot Nero e Chardonnay per produrre
vini spumanti sul modello di quelli della Champagne. Ha lavorato per la tutela ottenendo la DOCG, la
promozione e lo sviluppo dei rapporti degli associati e delle istituzioni. 

dal 2008 al 2014  
Presidente di Federvini Roma 
La Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Vini Spumanti, Aperitivi,
Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed Affini (Federvini) nasce nel 1917 e conta associati tra gli imprenditori
nei differenti comparti delle bevande alcoliche, esclusa la birra, e in quelli degli aceti, degli sciroppi e dei
succhi d’uva Federvini è tra i membri fondatori di Federalimentare, la Federazione tra le associazioni
nazionali di categoria del comparto alimentare, e come tale fa parte di Confindustria, la Confederazione
Generale dell'Industria Italiana Scopi della Federazione sono la tutela degli interessi e l'assistenza della
categoria in tutte le sedi istituzionali, nazionali, comunitarie ed internazionali dove ha lavorato nei 6 anni
della presidenza su tutti i principali dossier e rapporti con gli associati e le istituzioni. 

dal 2009 al 2014
Consigliere di Fivs (Worldwide Federation of Wines & Spirts) 
È l’associazione mondiale del vino, birra, bevande alcoliche che raggruppa tutte le associazioni delle
industrie europee ed internazionali per difendere ed uniformare disciplinari, libero mercato del settore,
protezione delle indicazioni geografiche e nuovi prodotti come vini de alcolizzati, vini liquorosi, bevande e
liquori. Tutti i principali paesi industriali mondiali sono rappresentati come Nuova Zelanda, Australia del Sud
Africa, Usa, Europa, Cile. 

dal 2009 al giungo 2014 
Consigliere del Comitato Promozione OCM Vino Ministero Politiche Agricole 
Comitato che ha discusso l’impostazione del contributo europeo a supporto della filiera del vino. 

dal 2008 al 2014 
Presidente e Vice Presidente di Genius Vini (Veronafiere, Federvini, Unione Italiana Vini) 
Società creata per la promozione del vino italiano tramite fiere ed eventi. 

dal 2009 al 2012 
Membro del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
Forestali e del Turismo 
Organo che analizza, discute, approva e pubblica sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  
l’elenco delle modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani. 
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dal 2005 al 2010 
Presidente degli Industriali Vinicoli Unione Italiana Vini e Vice Presidente Unione Italiana Vini  
Rappresenta le maggiori aziende vinicole Italiane piccole e medie oltre ai commercianti ed  
Imbottigliatori frequentata dei titolari ed AD (oltre 300 soci). 
Ha lavorato su tutti i principali dossier e rapporti con gli associati e le istituzioni. 

dal 2005 al 2008 
Consigliere del Consorzio i Vini del Piemonte 
Supporto alle aziende e consorzi per portarle con eventi mirati all’estero. 

dal 2005 al 2008
Consigliere del Consorzio dell’Asti Spumante DOCG 
Nato nel 1932, il Consorzio per la tutela dell’Asti ha l’obiettivo di svolgere tutto quanto è ritenuto necessario
per la tutela, la valorizzazione e la promozione, in Italia e nel mondo, dell’Asti e del Moscato d’Asti. 

dal 2004 al 2013 
Presidente del Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) Bruxelles  
Organo rappresentativo dell'industria europea e commercio di vini. 
Il CEEV mira a promuovere un ambiente sociale, economico e giuridico che favorisca lo sviluppo sostenibile
e responsabile di un settore vinicolo europeo competitivo e valorizzi il legittimo luogo del vino e della sua
cultura, in Europa e nel mondo. Il CEEV è una piattaforma professionale europea chiave che guida il dialogo
e il coordinamento nel settore del vino europeo e internazionale combinato. Il CEEV è la voce delle aziende
vinicole dell'UE e conduce con successo il dialogo e la promozione del settore vitivinicolo dell'UE verso le
istituzioni europee e internazionali in tutti settori politici che riguardano l'industria del vino. Ha lavorato sulla
rifora della PAC dell’OCM vino, gli allergeni e parecchi dossier europei. 

dal 2002 al settembre 2014
Consigliere di IBC -Associazione Industrie Beni di Consumo 
È l’associazione di Centromarca che rappresenta in particolare le piccole e medie imprese e rappresenta 
per le PMI per la tutela dei rapporti di equilibrio di relazione tra industria e trade. 

dal 2000 al 2012 
Presidente del Sindacato B Spumanti Federvini 
Il Sindacato della Federazione per il settore degli Spumanti tutela gli interessi e l'assistenza della categoria
in tutte le sedi istituzionali, nazionali, comunitarie ed internazionali; ha lavorato su tutti i principali dossier e
rapporti con gli associati e le istituzioni. 

dal 2000 al settembre 2014
Consigliere di Centromarca (Associazione Industrie di Marca) 
Associazione di tutte le aziende di marca che fa attività di lobbying in sintonia con Federalimentare su tutti
gli aspetti di commercio tra cui i rapporti con la GDO. Frequentata dagli AD, Presidenti e titolari delle
principali aziende italiane ed internazionali nel mondo del food e non food. Si è lavorato sull’articolo 62 ed i
rapporti tra industria e GD, temi legati all’aumento dell’IVA e tutela delle aziende di marca. 

dal 2000 al 2014
Consigliere Unione Industriale di Asti e già Capo Gruppo Vini  
Rappresenta tutte le imprese del territorio ed è l’associazione dei servizi locali alle imprese come la 
gestione delle problematiche legate ai contratti di lavoro. 

dal 2000 al 2013
Consigliere dell’Unione Italiana Vini e Confederazione della Vite e del Vino
Rappresenta le maggiori aziende vinicole Italiane piccole e medie oltre ai commercianti ed  
Imbottigliatori. Frequentata dei titolari ed AD (oltre 300 soci). 

dal 1989 al 1993 
Fondatore e Primo Presidente di AGIVI (Associazione giovani produttori di vino)
Ha creato con alcuni figli di imprenditori vinicoli la prima associazione in Italia dei giovani  
produttori vitivinicoli. 
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Ruoli passati Aziende private 
                                                     data

anno 2005 al 2013      
Presidente e Amministratore Delegato di Gancia Spa e F.lli Gancia & C Spa 
Holding di famiglia controllante la F.lli Gancia spa che ha anche gestito presieduto. Ha fatto svariate
esperienze nella gestione dei rapporti di famiglia, Merger & Acquisitions, contratti ed accordi di distribuzione,
team manageriale, implementazione di nuovi sistemi informativi, accordi strategici, vendita di quote, società,
lancio di prodotti, creazione e gestione qualità prodotti. 

anno 2013      
Presidente Onorario e Consigliere di Flli Gancia & C Spa 

anno 1995-1998      
Consigliere di Cinzano 
Ha contribuito alla Due diligence della qualità per l’acquisto di Cinzano, produzione in sito produttivo di 
Canelli, gestione del rilancio commerciale e marketing in Italia. 

anno 1990 - 2012      
Consigliere dell’Azienda Vinicola Rivera 
Ha contribuito all’integrazione con rete di vendita Italia, rilancio prodotti anche nuovi, della qualità e degli 
investimenti produttivi gestendo i rapporti con i Soci. 

anno 1988 - 2014  
Inventore, Gestore e Responsabile Qualità di Selezione Castello Gancia  
Ha inventato e lanciato con il fratello e poi selezionato prodotti per il progetto di vendita diretta di vini e 
specialità a privati in Italia  

anno 1984 - 2000  
Responsabile della Comunicazione e della Qualità Prodotto F.lli Gancia & C Spa 
Lancio del progetto di comunicazione di famiglia, offshore, nuovi prodotti, integrazione prodotti in
distribuzione, gestione fornitori ed agenzie di comunicazione. 

1984-2000      
Direttore Vendite - Direttore Commerciale di  Flli Gancia & C Spa 
Gestione di una rete di vendita di oltre 120 agenti ed oltre 10 area managers e key accounts per la vendita
di vini, spumanti e liquori e specialità in Italia con eccellenti risultati raggiunti ed una forte leadership legata
allo spumante Pinot di Pinot. 
       

Altre cariche circoli privati 

dal 2015     
Socio Onorario del Circolo della Stampa Sporting di Torino 

dal 1989     
Past President e Socio del Circolo Il Bagatto di Torino 

dal 1984     
Socio della Società del Whist Accademia Filarmonica Torino

Istruzione e formazione 
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Data  1979 – 1982 

 University of California, Davis, USA - Laurea in Scienze della Fermentazione 
 con specializzazione in Enologia e Dottorato di Enologia per la Repubblica Italiana 

 1973 – 1978 
 Liceo Pareto di Losanna diploma in Maturità Liceo Scientifico

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua  Italiano 

Autovalutazione Altra(e) lingua(e)  Inglese avanzato e fluente TOEFL e First Certificate nel 1979 

 Francese - fluente 

 Spagnolo -  intermedio 

Capacità e competenze sociali Lavorare in squadra, motivazione, lavorare per obiettivi e valorizzazione dei talenti, ha lavorato su parecchi 
progetti legati al sociale. 

Capacità e competenze 
organizzative

Esperienza di molti anni grazie ai ruoli operativi e manageriali nelle società dove ha operato ed al lavoro 
di lobbying su dossier specifici ed esperienza che ha trasferito a tutte le aziende ed associazioni cui ha 
partecipato. Ha presidiato parecchi tavoli di lavoro favorendo la creazione e gestione di rapporti umani e il 
lavoro di squadra.

Capacità e competenze tecniche Esperienza di anni nella gestione di dossier tecnici nel mondo del Food & Wine, nella consulenza tecnica 
ed enologica e negli ultimi 4 anni nella gestione di tematiche legate al Teatro ed a come funziona una 
azienda teatrale complessa con il raggiungimento di ottimi risultatati positivi. 

Capacità e competenze 
informatiche

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Avantune Proj 10 TECNICHE E INFORMATICHE ERP, IBM 
Notes, software CRM. 

Capacità e competenze artistiche Esperienza degli ultimi 4 anni nella gestione di una azienda teatrale complessa come il TST di Torino. 

Altre passioni ed impegni Ha sempre apprezzato tutte le espressioni artistiche, dalla musica al teatro al cinema ed è sempre stato 
interessato a conoscere e ad approfondire tutto ciò che contribuisce a valorizzare la diffusione della 
conoscenza del patrimonio storico artistico nazionale nel mondo.  La costante passione della consorte per 
il teatro ha contribuito a sviluppare l’interesse per spettacoli teatrali di vario tipo, dalle grandi opere di  
Verona e Salisburgo, agli spettacoli al Teatro Carignano di Torino, fino alle performances al Teatro di 
Canelli sostenuto per anni, senza trascurare le manifestazioni spettacolo come l’Assedio di Canelli che 
con la sua famiglia ha sostenuto aprendo le cantine storiche al pubblico ed artisti (oggi patrimonio 
dell’Unesco ) dopo le rappresentazioni teatrali. 

È appassionato di auto, moto, barche, sci, nuoto, calcio, ciclismo, tennis, che frequenta a livello sportivo. 

Patente  B e Patente Nautica oltre le 6 miglia 
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Ulteriori informazioni Risultati Sportivi e Agonistici 

1985-1989      

Driver Campionato Italiano, Europeo e Mondiale Offshore classe 1 

1986                

Vice Campione Europeo Offshore Classe 1 

1987             

Campione Italiano ed Europeo Offshore Classe 1, Vincitore Porto Cervo Offshore Cup 

1988             

Vice Campione Europeo Offshore Classe 1  

1989         

Partecipazione a Pavia-Venezia e Venezia Montecarlo Offshore  Race 

1990            

Partecipazione al Trofeo Primatist Bruno Abbate da: S Margherita (Liguria) a Poltu Quatu (Sardegna)  

1991             

"Azzurrissimo" Cervinia Discesa 100 Porte del Ventina Ski: terzo posto Team a Squadre 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Firma


