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Marco Bettini è il nuovo presidente
del settore Metalmeccanico di
Unindustr ia Bologna. Succede a
Maurizio Marchesini, eletto presidente dell’Associazione. Bolognese,

Marco Bettini

57 anni, sposato e con due figli,
Marco Bettini è presidente della
Emilcamion Srl di Argelato (Bo),
azienda specializzata nell’allestimento
di autocarri dumper da cantiere e
per il movimento terra. Insediata in
un nuovo stabilimento produttivo di
5mila metri quadrati, la Emilcamion
collabora con le maggiori case costruttrici europee - tra le quali Iveco,
Mercedes, Man, Scania, Renault, Daf
e Volvo – intrattenendo con alcune
rapporti di fornitura diretta. E’ fornitore ufficiale di Cgt e importatore
per l’Italia del marchio Caterpillar.
L’azienda, che ha all’attivo numerosi
brevetti di invenzione industriale, dispone di una rete di assistenza nazionale ed internazionale di 120 officine. Impiega 27 dipendenti e nel
2008 ha allestito 440 veicoli, per un
fatturato di 9.300.000 euro, di cui il
20% all’estero. Per quanto riguarda
gli incarichi associativi, Marco Bettini è consigliere di Unindustria Bologna, oltre che presidente del consor-

zio per l’energ ia industr iale
E.I.CON. A livello nazionale è vice
presidente del settore allestimenti ribaltabili dell’Anfia, l’Associazione
nazionale filiera industria automobilistica aderente a Confindustria.

ALBERTO COLLIVA
NEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DI FEDERMECCANICA
Alberto Colliva, amministratore delegato di Calzoni Spa e consigliere
di Unindustria Bologna, entra a far
parte del Consiglio direttivo di Federmeccanica per il biennio 20092011. E’ stato eletto dalla giunta della Federazione dell’industria metalmeccanica italiana, aderente a Con-

Alberto Colliva

findustria. Bolognese, 61 anni, laureatosi nel 1972 in Ingegneria Meccanica presso l’Alma Mater Studiorum, Colliva si è occupato per diversi anni di commercio internazionale, particolarmente nel campo delle apparecchiature per impianti
idroelettrici. Nel 1995 diventa responsabile Vendite della Divisione
Navale di Riva Calzoni SpA, presso
lo stabilimento di Bologna. Nel 1998
la Divisione viene scorporata in Società autonoma 'Calzoni SpA' , dove
Colliva ha assunto, e tuttora ricopre,
il ruolo di direttore generale e am-

