
C.V. OTELLO DALLA ROSA 
 
Ho 50 anni 
omissis 
 
Dopo la maturità scientifica al liceo Quadri di Vicenza, mi sono laureato in Fisica a 
Padova, in entrambi i casi con il massimo dei voti. Completato il servizio militare, ho 
cominciato  subito  a  lavorare  nel  privato  e  da  quasi  20  anni  sono  dirigente  di 
un’azienda  che  si  occupa  di  sistemi  di  magazzinaggio.  Ho  fatto  numerosi  corsi  di 
management sia presso il Cuoa che con la SDA della Bocconi. 
 
Dal 2008 al 2017 ho avuto l’incarico di Direttore generale, prima di Armes Spa e poi 
di Ferretto Group Spa, società nata dalla fusione per incorporazione di Armes Spa di 
Vicenza e Promag Spa, di San Polo d’Enza (RE).  
 
L’azienda realizza sistemi di magazzinaggio automatico e tradizionale, ha 220 
collaboratori per circa 80 mln di euro di ricavi realizzati nel 2017. La società ha sedi 
operative in India, Cina e Bosnia che ho contribuito ad avviare.  
Conosco l’inglese ed il francese.  
 
Ho avuto sin da giovane una grande passione per i problemi della città e 
dell’amministrazione,  dedicando,  allora,  una  buona  parte  del  mio  tempo  libero  a 
queste  attività.  A  22  anni  (1990)  ero  consigliere  comunale  e  poi  Capogruppo  nel 
Comune di Vicenza, eletto nella lista del Partito Socialista Italiano.  
 
Sono  stato  nominato  consigliere  di  amministrazione  di  AMCPS  nel  2008  fino  al 
conferimento di AMCPS nel gruppo AIM Spa avvenuto l’anno successivo.  
 
Nel  2011,  sono  stato  nominato  Amministratore  unico  di  AIM  Energy,  società  del 
gruppo AIM, mantenendo contemporaneamente il mio incarico di Direttore 
Generale presso Ferretto Group Spa, essendo i due incarichi totalmente compatibili. 
AIM Energy si occupa della commercializzazione di gas, energia elettrica e 
teleriscaldamento con un giro d’affari di circa 180 milioni di euro. Mi sono dimesso 
dall’incarico nella primavera del 2017 per poi partecipare alle primarie per la 
candidatura a Sindaco. 
 
Attualmente sono dirigente e membro del consiglio di amministrazione della 
Ferretto Group Spa e procuratore della Ferretto Group Central Europe d.o.o. 
 
 
 

Vicenza, giugno 2018 
f.to Otello Dalla Rosa
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