
  

 

 

CC OO RR RR AA DD OO   RR II VV OO II RR AA   

CC oo nn ss ii gg ll ii ee rr ee   

 

CC   UU   RR   RR   II   CC   UU   LL   UU   MM   

 

Nato a Fossano il 27/07/1956. 

Esperienze imprenditorialiEsperienze imprenditorialiEsperienze imprenditorialiEsperienze imprenditoriali    
Dopo un breve periodo di apprendistato come meccanico presso la Concessionaria Opel “Asteggiano” di Fossano, 
mi sono inserito nel commercio di autoveicoli come venditore presso la medesima azienda. 

I risultati conseguiti, mi hanno portato ad assumere la responsabilità della succursale di Mondovì della stessa 
Concessionaria.  

L’esperienza imprenditoriale inizia nel 1993 rilevando la Concessionaria Ford di Mondovì con due soci, Paolo 
Enria e Bartolomeo Ravera; nasce in questo modo la nuova Concessionaria “Azzurra” con un primo organico di 9 
persone.  

Nel 1998 Azzurra acquisisce la Concessionaria Ford Dellavalle  e la sede principale si sposta a Cuneo; l’organico 
passa ad un totale di 30 persone. 

Nel 1999 viene incorporata in Azzurra la Concessionaria Ford Corauto, ampliando ulteriormente il campo di 
azione. 

Nel 2000 viene acquisita l’azienda concessionaria Ford  Flesiadue con  sedi in Savigliano e Saluzzo; i collaboratori 
Azzurra passano a 40 persone. 

Parallelamente all’attività di commercio di  autoveicoli viene sviluppata un’attività immobiliare a servizio del core 
business costruendo nuovi locali commerciali: nascono così nel 2001 e 2004 le due nuove e moderne  strutture di 
Cuneo e Mondovì, un modernissimo locale Mazda Store dedicato alla vendita di veicoli Mazda ed un nuovo 
deposito a silos per i veicoli. 

Nell’anno 2005 viene costituita una nuova società (Azzurra Carrozzeria Srl) che oggi conta 9 dipendenti e svolge 
l’attività di autocarrozzeria a servizio dei clienti. 

Nel 2006 Azzurra Spa acquisisce l’ 80% della Borgna Srl, storica officina autorizzata che si occupa di servizi di 
riparazione e vendita delle vetture del marchio Volvo. Il marchio e i servizi Volvo vengono ad essere così  
integrati a quelli  già attivi in Azzurra.  

Una nuova esperienza imprenditoriale è quella della costituzione della società Auto e Servizio Srl che è mandataria 
d i società di noleggio a lungo termine quali Ald, Arval, LeasePlan, Ngs.  

Tra le più recenti attività sviluppate sono stati costruiti impianti fotovoltaici su ogni fabbricato della Azzurra Spa 
per rendere ogni sede energeticamente autosufficiente. 

 



 

 

2 

Nel 2008 nasce la Azzurra Holding  Srl che riunisce sotto un’unica struttura il controllo di tutte le attività del 
Gruppo.  

Nel settembre 2011 si completa, attraverso Azzurra Holding Srl, l’acquisizione della quota di maggioranza della 
Contatto Spa, concessionaria Renault e Dacia sul territorio di Cuneo e Savona. La Contatto Spa, ex Pacini Spa, è 
attiva nei servizi di vendita, assistenza e noleggio di veicoli con i marchi Renault e Dacia e conta 22 collaboratori 
oltre la rete di rivenditori e riparatori autorizzati.    

Responsabilita’ principaliResponsabilita’ principaliResponsabilita’ principaliResponsabilita’ principali    
Titolare e presidente di Azzurra Spa e di Punto Immobiliare Srl, amministratore delegato di Azzurra centro 
Revisioni,Azzurra Carrozzeria Srl, Borgna Srl, Auto e Servizio Srl, , Azzurra Holding Srl. 

Dal 2006 sono membro del consiglio di amministrazione del GRO, il consorzio Granda Ricambi Originali che si 
occupa della vendita e della distribuzione dei ricambi originali delle Concessionarie di tutti i marchi 
automobilistici operanti nella provincia di Cuneo, Asti, Savona e Imperia. 

Dal 2009 membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.  

Socio  Fondatore e partecipante attivo del Lions Club di Borgo San Dalmazzo- Besimauda. 

    
 


