
MARCO DO - Presidente Federazione Gomma Plastica

Classe 1967, diploma di maturità classica e laurea in

Giurisprudenza.

Dal 2009 è Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne

Michelin Italiana SPA e Presidente della Fondazione

Michelin Sviluppo.

Dal 2003 al 2008: Responsabile Relazioni Industriali e Capo del Personale degli Enti

Centrali — Michelin Italiana SPA.

In ambito confindustriale ha ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione

Provinciale Gomma Cavi Elettrici ed Affini presso l’Unione Industriale di Torino.

Il neo Presidente di Federazione Gomma Plastica è Vice Presidente uscente della

Federazione, con delega alle Relazioni Industriali.



LIVIO BEGHINI - Presidente Assogomma

Il neo Presidente di Assogomma/Federazione Gomma

Plastica ha trascorso l’intera vita professionale nel mondo

della gomma a cui è legato da rapporti professionali

consolidati con imprese del territorio.

Ha 62 anni, sposato con 2 figlie e vive in provincia di

Bergamo.

Da 12 anni ricopre la carica di Amministratore Delegato di

Datwyler Pharma Packaging, azienda a capitale svizzero,

leader mondiale nella produzione di tappi e tenute in

gomma per il packaging farmaceutico.

L’azienda sviluppa la propria capacità produttiva in Italia

attraverso due stabilimenti, uno a Pregnana Milanese ed il secondo a Montegaldella, nel

Vicentino, contando sulla collaborazione di 500 dipendenti per un fatturato totale di 80 milioni

di Euro.

Ha iniziato la carriera professionale in ambito tecnico nel campo della Ricerca e Sviluppo

gomma, assumendo incarichi di direzione di stabilimento di produzione e successivamente

direttore operativo Italia in aziende manifatturiere del settore gomma e PTFE.

Diplomato perito chimico e successivamente laureato in Economia Industriale svolge attività

di collaborazione con le università di Padova e con università LIUC in materia di Lean

Manufacturing, World Class Manufacturing e Implementazione delle Strategie Aziendali.

Contribuisce attivamente nella realizzazione di percorsi formativi ITS Academy in

collaborazione con la Fondazione Nuove Tecnologie per la Vita.

Partecipa alla vita associativa in FGP dal 2014 ricoprendo la carica di consigliere. Attualmente

membro attivo nei consigli di raggruppamento Gomma-Plastica in Assolombarda e

Confindustria Vicenza.



MARCO BERGAGLIO - Presidente Unionplast

Nato a Voghera il 27/12/1965 , si laurea in Economia e

Commercio presso l’Università Bocconi nel 1990.

Dopo un anno di esperienza presso la Actinvest Ltd di

(Londra e Milano), entra nel 1992 come venditore in

Pibergroup, diventandone poi responsabile Commerciale

nel 1995.

Fra il 1995 e il 1998 è Consigliere di Amministrazione della Graziano Macchine Utensili

Srl di Tortona.

Fra il 1992 e oggi è stato regolarmente parte dei CdA delle aziende della famiglia

Bergaglio: Piberplast Spa, Stamplast Srl, Esbe Italiana Srl, Pibergroup Srl,

TecnoFoodPack Srl, PiberEspana (Valencia - SP). Il Gruppo è specializzato nella

trasformazione di materie plastiche per la produzione di imballaggi per alimenti.

Dal 2008 ad oggi ricopre la carica di Consigliere della Federazione Gomma

Plastica, e negli ultimi 2 mandati nella posizione di Vice Presidente con delega

all’Ambiente e all’Energia.

Dal 2009 ad oggi è stato Presidente dei Revisori Conti di Confindustria Pavia.

Dal 2016 è Consigliere nel CdA di COREPLA, Consorzio Nazionale per la Raccolta,

riciclo e recupero degli Imballaggi in Plastica e nello stesso Consorzio dal 2016 al 2020

è stato Membro dell'Organismo di Vigilanza.

Dal 2020 è Consigliere del gruppo Gomma-Plastica di Assolombarda.


