Francesco Scanagatta
Francesco Scanagatta (detto Franco) è nato il 14 maggio 1945.
È sposato con Annalisa Cazzola dal 1970 ed ha una figlia, Silvia, nata nel 1971.
Si è diplomato in ragioneria all’Istituto Fusinieri di Vicenza nel 1964.
Ha iniziato il suo percorso lavorativo nel 1965 all’Istituto Tecnico Industriale A. Rossi di Vicenza
come addetto agli acquisti. Dopo una breve esperienza in un’azienda del settore alimentare è
pervenuto, nel febbraio del 1970, alla Campagnolo Brevetti Internazionali srl percorrendo tutta la
trafila nel settore amministrativo, nominato dirigente quattro anni dopo ha chiuso nel 1989 come
Direttore Amministrazione Finanza e Controllo. Durante quel periodo ha studiato per vincere
l’esame di ammissione alla libera professione per cui si è iscritto all’albo dei Commercialisti ed
Esperti Contabili del Collegio di Vicenza dal 1982. È poi stato ammesso al Registro dei Revisori
Contabili nel biennio successivo. Da quel momento ha maturato la precisa volontà di specializzarsi
come aziendalista non come consulente ma vivendo la realtà operativa aziendale. Ha pertanto svolto
attività ad ampio contenuto operativo in società come Gruppo Forall Pal Zileri per 10 anni, come
Direttore Finanza e Controllo, OZ Racing SpA leader mondiale nelle ruote in lega di alta gamma e
da competizione come Consigliere Delegato per la finanza e controllo per 15 anni, ha guidato la
ristrutturazione e successiva vendita delle Officine Lovato SpA di Vicenza per quattro anni e
tutt’ora è Consigliere di Amministrazione per la gestione del patrimonio.
È Presidente di Sonus Faber SpA, società leader mondiale nel settore dell’alta fedeltà, dal 2005 .
Dal 2000 al marzo 2014 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Dainese SpA di
Vicenza, leader mondiale negli indumenti protettivi per il motociclista seguendo lo sviluppo anche
per linee esterne curando l’acquisizione di AGV SpA produttrice di caschi.
Nello svolgimento dei suddetti incarichi, riassunti nei principali, ha seguito tutti gli aspetti della
gestione industriale, finanziaria e societaria usufruendo della collaborazione di importanti e
qualificati studi professionali.
Ha svolto inoltre attività di controllo come Sindaco di Berica Vita (ora Gruppo Cattolica
Assicurazioni) per tre mandati e per altri tre mandati nella 21 Investimenti SGR, primaria società di
private equity italiana.
Dall’aprile del 2014 è stato nominato Consigliere di Amministrazione della stessa 21 investimenti
SGR e Presidente del Consiglio della società FDAH srl socio unico della Forno d’Asolo, importante
società del settore alimentare dalla stessa recentemente acquisita .
È altresì componente del Consiglio di Amministrazione di Viabizzuno SpA, azienda leader
nell’illuminotecnica di alta architettura e di Ferretto Group SpA, azienda leader nel settore degli
impianti di magazzinaggio.
Svolge tutt’ora parzialmente attività di consulenza aziendale in materia di finanza e controllo di
gestione presso aziende industriali.
Dall’aprile del 2014 è stato chiamato nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione San Bortolo Onlus
avente come scopo l’appoggio all’Ospedale Civile di Vicenza.

