CURRICULUM VITAE

Giuseppe Morandini è nato a Udine nel 1959, risiede a Colloredo di Monte Albano,
in provincia di Udine, sposato e padre di due figli.
Dopo la maturità scientifica, nel 1983 si laurea in Scienze Geologiche presso
l’Università di Trieste. Nello stesso anno entra nell’azienda di famiglia, fondata dal
bisnonno nel 1923. L’impresa opera nel settore dei laterizi.
Il 2001 rappresenta l’anno della svolta e dell’innovazione gestionale: l’azienda passa
da una conduzione famigliare a una gestione manageriale attraverso un’operazione di
fusione e di apertura del capitale alla partecipazione di due investitori di riferimento
del settore.
Da sempre attivo in campo associativo, Morandini ha iniziato la sua esperienza come
componente del comitato di presidenza del gruppo giovani imprenditori di
Confindustria Udine, per diventare poi vicepresidente del comitato della Piccola
Industria e capogruppo delle aziende del settore dei materiali da costruzione.
Dal 2000, anno di fondazione, al 2010 è Presidente del consorzio Friuli Energia gruppo
d’acquisto, di energia elettrica, metano e telefonia per più di 400 aziende della stessa
associazione.
Nel 1994 entra nella Giunta della Confindustria nazionale.
Dal 2001 al 2005 ricopre la carica di Presidente regionale della Piccola Industria del
Friuli Venezia Giulia e di componente del Consiglio Centrale della Piccola Industria
di Confindustria.
Dal 2004 al 2009 è membro del consiglio direttivo di Confindustria in rappresentanza
della Piccola Industria, della quale dal 2003 al 2005 è Consigliere incaricato per
l’energia e i rapporti con il territorio.
Dal luglio 2004 al novembre 2009 è membro del Comitato del credito di Spilimbergo
del Banco Popolare di Verona e Novara.
Dal novembre 2005 al novembre 2009 è Presidente nazionale di Piccola Industria e,
come tale, Vicepresidente di Confindustria con delega al credito e finanza.
Dal luglio 2009 al luglio 2011 è membro del Consiglio di Amministrazione dell’ICE
(Istituto Commercio Estero).
Dall’aprile 2010 all’aprile 2017 è Presidente della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia
Giulia SPA, gruppo Intesa SanPaolo SPA.

Dall’aprile 2012 all’aprile 2017 è membro del Comitato delle Società bancarie
dell’ACRI.
Dal giugno 2010 al febbraio 2015 è Presidente del Consiglio Direttivo di Formindustria,
consorzio di formazione per l’industria del Friuli Venezia Giulia.
Dal luglio del 2011 al giugno 2014 fa parte del consiglio di amministrazione della
società Portocittà S.p.A. che si occupa del recupero del porto vecchio di Trieste.
Nel dicembre 2014 assume la presidenza del CdA di Assicom SPA (ora Innolva SPA),
società di primaria importanza a livello nazionale nelle informazioni commerciali e
recupero crediti facente parte del gruppo Tecnoinvestimenti SPA (ora Tinexta SPA)
quotato alla borsa di Milano.
Nel dicembre 2015 entra a far parte del Consiglio Direttivo dell’Ente Friuli nel Mondo.
Dal dicembre 2016 è membro del comitato scientifico della Fondazione San Daniele.
Il 15 maggio del 2017 viene eletto Presidente della Fondazione Friuli (già Fondazione
CRUP).
Dal 15 maggio 2017 è membro della Consulta delle Fondazioni del Triveneto.
Dal 19 luglio 2017 è componente del Consiglio ACRI – Associazione di Fondazioni e
di Casse di Risparmio SPA.
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2018, è stato insignito
dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.
In data 11 giugno 2019 viene nominato Vice Presidente ACRI con delega alle Relazioni
Istituzionali e membro del Comitato editoriale della Rivista Fondazioni.
Con decorrenza 9 ottobre 2019 è componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione ONC (Organismo Nazionale di Controllo sui Centri Servizi Volontariato).
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