LUIGI ATTANASIO - CURRICULUM VITAE

Nato a Genova il 27 marzo 1952, consegue la maturità scientifica al Collegio navale
“Francesco Morosini” di Venezia.
Ufficiale della Marina Militare, durante il servizio di leva, negli anni 1972/1974.
Amministratore della Spiga Nord s.a.s., società produttrice di glicerina, oggi S.p.A. dal
1974.
Socio fondatore di Re.vetro s.a. s. (nel 1984), oggi s.r.l., società per il riciclaggio del vetro
ed altri prodotti che opera in Liguria, Piemonte, Toscana, ivi compresi alcuni grandi
comuni, come Genova e La Spezia. Nel 1986 Re.vetro in collaborazione con la Vetr.i.vetrerie italiane, oggi Saint Gobain e altri soci, costituisce la Ecolvetro s.r.l., realizzando il
primo impianto di riciclaggio del vetro in Liguria, a Cairo Montenotte (Savona). Dal 2003
Re.vetro controlla Ecolvetro s.r.l. – Luigi Attanasio ne diviene consigliere
d’amministrazione.
Nel 1991 promuove la rinascita della Fonte Santa Clara s.r.l. con nuovi impianti di
imbottigliamento e ne diviene amministratore delegato fino al 2003.
Nel 1995 costituisce in joint-venture con la Sisas una società denominata Neochim s.a.
con sede a Feluy in Belgio per realizzare un impianto di raffinazione di glicerina, che nel
1996 entra in produzione e ne diviene amministratore. Nel 2001 viene acquisito il controllo
della società e ne diviene presidente del consiglio d’amministrazione.
Dal 1984 al 1986 ricopre la carica di presidente del Gruppo Giovani Industriali della
provincia di Genova.
Dal 1989 al 1993 è presidente del Gruppo Piccola Industria della provincia di Genova.
Dal dicembre 1993 all’aprile 1998 è presidente dell’Associazione Industriali della provincia
di Genova e consigliere della Fondazione Gaslini.
Dall’aprile 1995 al 2004 è consigliere di amministrazione del Banco di Chiavari e della
riviera ligure (banca del gruppo Comit, poi Intesa ed infine Banca popolare di Lodi).
Dal 1990 è consigliere di amministrazione del Confidi Liguria s.c.p.a..
Dal settembre del 1996 è consigliere d’amministrazione della Filse S.p.A. e dal 1999 al
2001 ne diviene vice presidente.
Dal 1996 al 2006 è membro di giunta di Confindustria.
Dal gennaio 1997 fino al 2004 è consigliere di amministrazione della Società per la
bonifica e la valorizzazione dell’area di Campi, oggi Sviluppo Italia bonifiche industriali
S.p.A..

Dal 1998 al 2003 è presidente di Confindustria Liguria.
Nel 1999 gli viene conferita l’onorificenza di “Officier de l’ordre de la Couronne” dal re del
Belgio.
Dal 2000 al 2003 è presidente di Liguria Ricerche srl.
Dal 2000 al 2004 è membro del consiglio della Camera di Commercio di Genova.
Dal 2003 al 2006 è consigliere della Sviluppo Genova S.p.A..
Dal 2004 a seguito della fusione tra Confidi Liguria e Unionfidi Liguria nasce Fidimpresa
Liguria e ne diviene presidente.
Dal 2004 al 2006 diviene vice presidente del Consiglio nazionale della Piccola industria di
Confindustria.
Nel 2004 viene eletto con il dottor Illy e il dottor Bulgheroni membro della commissione di
designazione per la presidenza di Confindustria, che darà luogo all’elezione del dott. Luca
Cordero di Montezemolo.
Dal 2004 al 2006 diviene consigliere di amministrazione della Quattro Erre s.r.l. (società a
maggioranza pubblica per la raccolta differenziata in Liguria).
Dal dicembre del 2005 viene designato quale presidente della Agenzia Regionale per
l’Energia S.p.A. (società controllata dalla Filse S.p.A.).
Nel 2006 la società Neochim realizza il primo impianto di produzione di biodiesel del
Belgio e uno dei più capaci d’Europa.
Nel 2007 viene eletto con il dottor Illy e il dottor Bulgheroni membro della commissione di
designazione per la presidenza di Confindustria, che darà luogo all’elezione della
dottoressa Emma Marcegaglia.
Nel 2008 viene eletto vice presidente di Confindustria Genova, di cui è già stato
presidente.
Nel maggio del 2009 viene eletto presidente di Rete Fidi Liguria - ente di garanzie di tutte
le categorie della Regione Liguria di secondo livello.
Nel 2012 viene eletto con il dottor Bulgheroni e l’ingegner Cangiotti membro della
commissione di designazione per la presidenza di Confindustria che darà luogo
all’elezione del dottor Squinzi.
Nel dicembre 2012 viene designato quale nuovo presidente del nuovo ente di garanzia
bancaria di tutte le categorie merceologiche, denominato Rete Fidi Liguria.
Nel 2013 fonda la EAL, società attiva nella produzione di energia alternativa e ne diventa
Presidente.
Nel settembre del 2016 viene nominato membro del Consiglio camerale. Socio del Rotary
Club di Genova e del Circolo artistico tunnel.

Dal 15 ottobre 2018 è nominato Presidente della Camera di Commercio di Genova.
Dal 15 ottobre 2018 è consigliere della Fondazione Gaslini, nella sua qualità di Presidente
pro-tempore della Camera di Commercio di Genova.
Dal 19 dicembre 2018 è componente del Comitato di Controllo Analogo di Infocamere.
Dal 7 marzo 2019 è nominato nel Consiglio della Scuola Superiore IANUA.
Dal 30 aprile 2019 è nominato Presidente del Comitato per il Controllo Analogo di
Ecocerved Scarl.
Dal 29 ottobre 2019 è nominato Presidente di Tecnoservicecamere S.C.p.A.
Dal 20 novembre 2019 è Presidente del C.d.A. della Aurocastro Holding srl.
Dal 26 aprile 2021 è componente del Comitato Scientifico del Centro Studi Amadeo Peter
Giannini.
Dal 29 giugno 2021 è membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Istituto Tecnico
Superiore ITS Turismo Liguria.
Dal 9 luglio 2021 è nominato Presidente di Gaslini Sviluppo srl.
Dal 27 settembre 2021 è membro del Consiglio di Territorio della Region Nord Ovest
(Advisory Board Territoriale) di UniCredit.

Genova, 18 ottobre 2021

