CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

BRUNO AMOROSO
Pisa 16.08.1941

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diplomato in ragioneria nel 1960 all’istituto Pacinotti di
Pisa
Ha iniziato nel 1961 ad operare in azienda in qualità
di impiegato amministrativo e commerciale presso
la ditta “C.I.L.C.A Srl” di Cislago, impresa
produttrice di colle per legatoria e cartotecnica.
Nel 1965 ha assunto la responsabilità dell’area
amministrativa e commerciale fino alla decisione,
maturata nel 1976, di costituire, con alcuni soci, una
impresa di circa 20 dipendenti operante nel
medesimo ramo di attività, la ditta “Società
Industriale Chimica Cislago Srl” con sede in Cislago
(Va).
Dal 2011 è procuratore della “PRIMO s.r.l.
PROGETTI IMMOBILIARI”, che esercita attività
immobiliare e commercializza all’ingrosso materiali
e manufatti per l’edilizia.
Dal 1981 al 1990 è stato Sindaco del Comune di
Cislago (Varese).
Dalla metà degli anni ’80 e fino alla fine del 2009 ha
fatto parte del Comitato Piccola Industria dapprima
della Associazione degli Industriali della Provincia di
Varese e poi, a seguito dell’unificazione tra questa e
l’Unione Bustese degli Industriali, dell’Unione degli
Industriali della Provincia di Varese, sorta per effetto
dell’unificazione medesima. In tale Comitato ha
ricoperto per molti anni la funzione di Vice
Presidente, prima di essere eletto Presidente nel
giugno 1999, incarico che ha ricoperto fino al

maggio 2006.
Alla fine degli anni ’80 ha fatto parte del consiglio di
amministrazione di “Lombardia Lavoro Spa”, società
costituita dalla Regione Lombardia e da
Unioncamere con lo scopo di promuovere la
formazione e la riconversione professionale dei
lavoratori.
Dal 1986 -anno coincidente con la sua costituzioneall’ottobre 2002 è stato componente del consiglio di
amministrazione di Promovarese, azienda speciale
della Camera di Commercio di Varese.
Dal settembre 1999 al 2005 ha fatto parte della
Giunta di Confindustria, su nomina del Consiglio
Centrale Piccola Industria della Confindustria
medesima.
Da settembre 2001 a dicembre 2007 è stato
componente del Consiglio di Amministrazione, in
rappresentanza della Camera di Commercio di
Varese, della società Polo Scientifico Tecnologico
Lombardo SpA.
Dal 2002 al 2008 è stato Presidente, in
rappresentanza della Camera di Commercio di
Varese, del Centro Tessile Cotoniero e
Abbigliamento S.p.A..
Dal 2004 al 2008 è stato Vice Presidente del
Comitato Regionale per la Piccola Industria di
Confindustria Lombardia.
Dal settembre 2007 a fine 2010 è stato componente
del Consiglio di Amministrazione di Tecnocamere
Scpa.
Dal luglio 2009 al giugno 2012 è stato componente
del Comitato esecutivo dell’Unione Italiana delle
Camere di Commercio.
Dal luglio 2010 a dicembre 2011 è stato Presidente
di Malpensafiere SpA, di cui era stato componente
del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza
della Camera di Commercio di Varese da febbraio a
ottobre 2002 nella fase costituente della società. Da
dicembre 2011 al maggio 2012 è stato liquidatore di
Malpensafiere Spa in liquidazione.
Nel settembre 1999 è entrato nel Consiglio della
Camera di Commercio di Varese per la quale è
diventato componente della Giunta nel febbraio
2002, carica che ha mantenuto anche nel mandato
luglio 2002/luglio 2007.
Dal luglio 2007 all’ottobre 2012 Presidente della
Camera di Commercio di Varese e componente del
Consiglio Direttivo di Unioncamere Lombardia.
Dal novembre 2007 al settembre 2012 è
componente del Consiglio di Amministrazione

dell’Università
degli
Studi
dell’Insubria,
in
rappresentanza della Camera di Commercio di
Varese.
Dal maggio 2009 a dicembre 2010 è stato
Presidente dell’Agenzia del Turismo della provincia
di Varese.
Da maggio 2010 a luglio 2011 è stato Vice
Presidente di Italian Textile Fashion – organismo
delle Camere di commercio per la filiera moda
confluita in Unionfiliere. Dal luglio 2011 a dicembre
2013 è stato componente del Comitato esecutivo di
Unionfiliere e Presidente del Comitato Filiera Moda.
Da maggio 2012 è componente del Consiglio di
Amministrazione di Jobcamere srl.
Dall’ottobre 2012 Consigliere della Camera di
Commercio di Varese in rappresentanza del settore
Industria.
È componente invitato della Giunta dell’Unione
Industriali della Provincia di Varese.
Capacità linguistiche

Francese fluente

