
Marco Giovannini 
Cavaliere del Lavoro dal 2012. 37 anni di esperienza nel settore degli imballaggi. Dal 1998 ad aprile 2021 è stato Presidente e
Amministratore Delegato della multinazionale Guala Closures Spa, di cui è stato azionista di riferimento. Ha gestito 3 round di
finanziamento da parte di fondi di private equity, 2 quotazioni in Borsa e l’emissione di tre bond quotati sul mercato di Lussemburgo. In
soli 10 anni ha trasformato un’azienda familiare in una multinazionale, che oggi vanta una presenza in 23 paesi con 30 stabilimenti e 5.000
dipendenti, più che decuplicando il fatturato da €55 milioni nel 1998 a circa €600 milioni nel 2020.

Nella sua carriera ha contribuito a sviluppare personalmente oltre 70 brevetti, sia sui vari sistemi di imballaggio altamente complessi che
di processi di fabbricazione; in ultimo, ha brevettato una chiusura per bottiglie dotata di microchip leggibile tramite tecnologia NFC, ad
oggi unica al mondo. Precedentemente a Guala Closures ha ricoperto diversi incarichi, anche a livello internazionale, come top manager in
Carnaud Metalbox (Crown Cork & Seal Group), in Bormioli Rocco, in Allumino Italia e in FIAT T.T.G.

E’ speaker, unico italiano, al Word Material Forum come uno tra i principali esperti mondiali nel settore dei materiali e del packaging. Ha
tenuto diverse lecture in università italiane ed internazionali sui temi legati all’innovazione e allo sviluppo d’impresa, anche attraverso la
leva finanziaria. Ha inaugurato l’anno accademico 2018/2019 all’Università Luiss di Roma.

INCARICHI ATTUALI 
• Da agosto 2018  - Presidente GCL Holdings (holding di partecipazioni industriali e finanziarie)
• Da aprile 2021  - Membro del CDA di Fondazione C.R.T. e delle sue controllate OGR – C.R.T e  Fondazione Arte e Cultura
• Da aprile 2021 – Riconfermato Membro del CDA di Banca Sistema (quotata sul segmento Star di Borsa Italiana) 
• Da aprile 2021  – Riconfermato Membro del CDA di LVENTURE GROUP (acceleratore di start up digitali dell’università Luiss di 

Roma, quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana) 
• Da maggio 2021 - Presidente del Consorzio Proplast (centro di ricerca e sviluppo sulle materie plastiche)
• Da giugno 2021 – Riconfermato Membro del CDA di Goglio Spa (società storica italiana specializzata negli imballaggi flessibili) 

INCARICHI RICOPERTI IN PASSATO 
• 1995 – 1998 - Senior Vice President EMEA Carnaud Metalbox e Presidente e Direttore Generale di Alimentaire France 
• 2006 - 2012 – Membro del CDA di Ducati Motor Holding Spa 
• 2007 – 2015  -Membro del CDA di Solar Investment Group 
• 2011-2015 - Presidente Confindustria Alessandria e Vice Presidente di Confindustria Piemonte  
• 2013-2015 – Membro del CDA di Cassa Depositi e Prestiti
• 2016 – 2021  - Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione C.R.T., componente della Commissione Bilancio, Patrimonio e 

Politica degli investimenti

. Nato a Roma il 16 aprile 1956

. Sposato con 3 figli.

. Laurea in Ingegneria Nucleare e        
Meccanica, Università La Sapienza, Roma 

. Sportivo. Ha praticato rugby a livello 
professionale 


