
 

Confapi Padova  

Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Padova 

 
Viale dell’Industria 23 – 35129 PADOVA  C.F.: 92112920282 

Tel. 049 8072273 – info@confapi.padova.it - confapipadova@legalmail.it  

 www.confapi.padova.it  

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DI CONFAPI PADOVA 2018-2022 

 
 

PATRIZIA BARBIERI 
Imprenditrice padovana, è titolare di Silma s.r.l., azienda che si occupa di progettazione, 
fornitura e installazione di sistemi di domotica, impianti audio-video, audio custom e 
videoproiezioni. Già presidente di Confapi Veneto (dal 2013 al marzo del 2016), è Presidente 
del CDA di Veneto Più srl e membro del CDA di Apivenetofidi. 
 
MATTEO FASOLATO 
35 anni, titolare di Expyou s.r.l., dinamica azienda di Brugine attiva nello stampaggio di plastica 
nei più vari settori: infrastrutture, edile, arredamento, elettrico/elettronico, elettrodomestici, 
beverage, sanitario, cosmetico. Sposato, laureato in Scienze Politiche Diritto dell’Economia, è 
un appassionato maratoneta. È al suo primo incarico nell’Associazione. 
 
FRANCO FORIN 

51 anni, sposato e padre di tre figli, da oltre dodici anni è alla guida di “UNA Forza Vendite”, 
società di Consulenza di Direzione Strategica e di costruzione e gestione di reti vendita, che 
racchiude al suo interno un affiatato team di professionisti impegnati nell’Head Hunting di 
figure esclusivamente commerciali. È laureato in Economia aziendale all’Università Bocconi di 
Milano. Già consigliere e membro della Giunta di Confapi Padova dal 2011. 
 
MAURO LEONI 
54 anni, ricopre il ruolo di Direttore generale per l’Italia di Mungo Befestigungstechnik AG, 
azienda svizzera leader nello sviluppo, produzione e vendita di tecnologie e prodotti di alta 
qualità per il fissaggio, la sigillatura e l’isolamento termo-acustico. È al primo incarico nel 
Consiglio direttivo di Confapi Padova. 
 
PIERCARLO MARCATO 
52 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. Già nel Consiglio direttivo dal 2014. 
 
JONATHAN MORELLO RITTER 
34 anni, dal novembre del 2017 è Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confapi. 
Fondatore e amministratore di Ambico Ambiente Consulenza s.r.l., società che si occupa della 
progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, è laureato in Scienze 
ambientali. Già Presidente dei Giovani Imprenditori di Confapi Padova e, dal 2013, dei Giovani  
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Imprenditori di Confapi Veneto, ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di 
amministrazione di Veneto Più s.r.l..  
 
GIANCARLO PIVA 
Fondatore e, oggi, Amministratore delegato di Micromeccanica s.r.l., azienda padovana che 
produce particolari di torneria, ottenuti con tecnologie sempre più evolute e personale 
altamente qualificato. 77 anni, sposato, padre di due figlie e nonno di 4 nipoti, torna nel 
Consiglio direttivo dell’Associazione, dopo essere già stato consigliere negli anni della 
presidenza Alleva. 
 
MASSIMO PULIN 
Presidente nazionale di Confapi Sanità, già promotore e Presidente di Confapi Sanità Veneto. 
Cinquant’anni, padre di due figli, è Specializzato in Tecnica Ortopedica ed è il Presidente 
dell’Associazione Icora e di Orthomedica Variolo, azienda leader nel settore ortoprotesico con 
sede a Padova. 
 
MAURO SCHIAVON 
Sessant’anni, sposato e padre di un figlio. Perito meccanico industriale, è titolare di Schiavon 
Inox s.r.l., partner qualificato a livello nazionale per la lavorazione di acciaio inox e leghe 
leggere. Al primo incarico nel Consiglio direttivo, è membro del comitato tecnico di Confapifidi. 
 
ARNOLDO SCHOCH 
54 anni, sposato e padre di tre figli, laureato in Ingegneria civile a Padova. È Presidente del 
Consiglio di amministrazione di Eraclya, società cooperativa specializzata nell’erogazione di 
servizi alle aziende in numerosi ambiti. È al primo incarico all’interno di Confapi Padova. 
 
ANDREA TIBURLI 
Cinquant’anni, sposato e padre di due figli. È socio e amministratore delegato di General Fluidi, 
principale polo oleodinamico del Nord-Est: l’azienda, nata nel 1962, ha da subito ricoperto un 
ruolo determinante nella diffusione dei prodotti oleodinamici per l’industria meccanica e si sta 
distinguendo negli ultimi anni per la penetrazione in nuovi mercati esteri, tanto da ottenere il 
Premio Marco Polo 2017 rilasciato da Unioncamere. È al primo incarico nell’Associazione. 
 
CARLO VALERIO 
Presidente di Confapi Padova dal 2014. 66 anni, sposato e padre di una figlia, è socio operativo 
di JVP s.r.l., società leader in Europa nella produzione di pavimenti tecnici sopraelevati. È stato 
sindaco di Piove di Sacco dal 1999 al 2004 e, dal 2011, coordinatore delle imprese edili di 
Confapi Padova. È nella giunta nazionale di Unionmeccanica Confapi. 
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