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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 2014 - 2017 

 

 

TITO ALLEVA 

Nato nel 1960, è sposato e padre di due figli. Agente di commercio dal 1985, nel 1990 fonda 

Ideasoft s.a.s, di cui è comproprietario: Ideasoft è azienda specializzata nella produzione e sviluppo 

di software gestionali per applicazioni in campo commerciale e industriale. Attualmente socio e 

responsabile commerciale di Media Center Studio s.r.l., azienda che si occupa di automazione e 

controllo di impianti ad alto contenuto tecnologico, ha guidato l’Associazione dal 2007 (mandato 

riconfermato nel 2010). Per Confapi Padova ha fatto parte come Consigliere del Cda di Padova 

Promex, sotto la presidenza di Mario Cortella. 

 

 

FRANCO FORIN 

47 anni, sposato e padre di tre figli, da vent’anni lavora come consulente di direzione dell’area 

commerciale e di costruzione e gestione di reti vendita. Laureato in Economia aziendale, fa parte 

del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza di Confapi Padova, con delega alle politiche di 

sviluppo associativo. 

 

 

PIERCARLO MARCATO 

48 anni, sposato e padre di tre figli, è socio fondatore di Meccanica Marcato s.r.l., azienda di 

Camposampiero nata nel 1996 e capace in breve tempo di raggiungere una posizione di rilievo nel 

campo delle lavorazioni meccaniche di precisione. 

 

 

JONATHAN MORELLO RITTER 

Trent’anni, amministratore di Ambico Ambiente Consulenza s.r.l., società che si occupa della 

progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione energetica. Laureato in Scienze 

ambientali, dal 2011 è Presidente dei Giovani Imprenditori di Confapi Padova e, dal 2013, dei 

Giovani Imprenditori di Confapi Veneto. Per Confapi Padova ricopre inoltre il ruolo di Presidente 

del Consiglio di amministrazione di Veneto Più s.r.l., suo ente di formazione e centro servizi. 
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ALBERTO TOMASONI 

Nato nel 1956 a Rovereto (TN), è legale rappresentante di Seven Center s.r.l., azienda padovana di 

service nel comparto dell’utilizzo del gas metano. Laureato in Scienze forestali, in precedenza ha 

lavorato con incarichi direzionali per Tecnometan s.r.l. (dal 1990 al 1995), Val D’Astico s.p.a. (dal 

1986 al 1990) e Fiorese s.p.a. (1985-1986). 

 

 

CARLO VALERIO 

62 anni, sposato e padre di una figlia, è direttore generale di JVP s.a.s., società di Piove di Sacco 

leader in Europa nella produzione di pavimenti tecnici sopraelevati. Dal 2011 coordina le imprese 

edili di Confapi Padova. Dal 1999 al 2004 è stato sindaco di Piove di Sacco. 

 

 

MARIKA VITTADELLO 

Laureata in Economia e commercio, è direttore commerciale della Elettrosystem s.n.c. di 

Vigodarzere, azienda leader nella progettazione e produzione di quadri elettrici per gruppi 

elettrogeni, che rappresenta in Associazione. Ha ricoperto il ruolo di Presidente dei Giovani 

Imprenditori di Confapi Padova dal 2009 al 2011, per approdare in Giunta nazionale nel 2012. Già 

Vicepresidente e tesoriere di Confapi Padova, e già coordinatrice del Gruppo Giovani Uniti Padova 

- che raccoglie 14 gruppi di giovani imprenditori e rappresentanti di categoria del territorio - 

rappresenta l’Associazione in Camera di Commercio nel Comitato per l’Imprenditoria femminile. 
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