Curriculum Vitae di GIANCARLO MACCHETTO

Dati Personali:
Giancarlo Macchetto
Nato a Milano, il 09 novembre 1946
Residente a Pettinengo, Via Gavasso 1
Recapito telefonico: 3355952998
Laurea Giurisprudenza
Coniugato

Curriculum Professionale:
Nel 1967 entra in Olivetti operando nell’area commerciale presso la filiale di Piacenza.
Dopo un anno, a seguito di selezione interna, diventa incaricato per il Nord Est (Triveneto e Romagna) di
supportare tutte le filiali dirette e le concessionarie del territorio nella commercializazione degli elaboratori
elettronici di seconda generazione, curando anche la formazione dei clienti (Università, Grandi Aziende ed
Ospedali).
Nel 1970 viene assunto dal Gruppo La Rinascente come Quadro Speciale in iter di formazione come
direttore di filiale della divisione Upim. Dal 1972 dirige, in sequenza, le filiali di Torino, Trento, Genova e
Sassari.
Nel 1978 passa alla divisione Ipermercati (Città Mercato) dove cura l’apertura del Centro commerciale di
Torino Venaria (all’epoca la maggior struttura commerciale italiana con oltre 500 dipendenti ed un
fatturato annuo di oltre 100 miliardi di lire).
Dal 1982 assume la responsabilità di Direttore di Ipermercato e Centro Commerciale acquisendo la qualifica
di dirigente (da allora ad oggi iscritto a Manageritalia) operando prima presso il Centro Commerciale di
Verona Bussolengo e poi nuovamente a Torino Venaria come Direttore.
Dal 1986 passa alla Direzione Centrale di Milano come responsabile della Formazione e Sviluppo per l’area
Food (attuale Auchan), curando l’analisi fabbisogni, la programmazione e la realizzazione delle iniziative
riguardanti circa 8.000 persone della Rete ed 800 della Sede (queste ultime particolarmente di elevatissima
qualificazione).
Nel 1988 assume la responsabilità di Direttore Risorse Umane e, in tale veste, cura il coordinamento, a capo
di una equipe specialistica,di tutte le attività tipiche della Funzione: selezione, formazione, sviluppo,
organizzazione, disciplinare, contenzioso, valutazioni, relazioni sindacali, analisi ed azioni conseguenti
legate al clima aziendale, comunicazione interna, iniziative di incentivazione e motivazione.

Nel 1998 , pur mantenendo le consulenze nella Grande Distribuzione, a seguito del proprio trasferimento
nel Biellese, viene assunto come Segretario Generale della Amministrazione del Santuario di Oropa che, in
quella fase, stava richiedendo un ruolo da direzione generale.
Nel settembre 2000 diventa direttore dell’Ascom Biellese e delle Società di servizi controllate, sempre con
prestazione part time, mentre sviluppa nuovi contratti consulenziali nell’area biellese.
Dal 2005 ad oggi svolge a tempo pieno attività di consulenza direzionale nel campo della gestione delle
risorse umane ricoprendo, attualmente, la mansione di Direttore del personale e Affari Generali per il in un
Gruppo aziendale biellese con oltre 1000 dipendenti, è Amministratore di Società ove cura, in particolare,
le tematiche relative al personale, svolge consulenza per alcune primarie Aziende del territorio, sempre in
materia di Risorse Umane.
Dal 2002 al 2007 è stato membro di giunta della CCIAA di Biella con delega alle relazioni con il personale
(curando le relazioni sindacali, i sistemi incentivanti e la contrattazione di secondo livello delegata dal
CCNL).
E’ presidente di Eurovillage srl, Sociietà a capitale pubblico sorta per promuovere e gestire l’albergo diffuso
in Valle Elvo.
Dal 2010 è Amministratore Delegato della Amministrazione del Santuario di Oropa e Consigliere della
Fondazione Funivie di Oropa.
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