
I l gruppo Zobele torna ad ave-
re un direttore nella fabbrica

di Trento. Si tratta di Marco
Serra, general plan manager,
che prende il posto di Emanue-
le Marchi. Harrison, invece, è
stato nominato chief operating
officer. La Uil: «Speriamo mi-
gliori l’organizzazione».
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LA NOMINA

GRUPPO ZOBELE
IL DIRETTORE
È MARCO SERRA

Zobele, Serra alla guida della fabbrica di Trento

TRENTO Dopo più di un anno lo
stabilimento di Trento del
gruppo Zobele torna ad avere
un direttore. Si tratta di Marco
Serra, general plan manager,
che prende il posto di Emanue-
le Marchi, che ha gestito ad in-
terim l’impianto ma che è di-
rettore delle risorse umane del
gruppo. Nell’organigramma
entra pure Clark Harrison co-
me chief operating officer, al
posto di Mark Pettler, in quella
posizione ad interim. Il nuovo 
coo proviene dall’automotive e
dal settore medicale e riferirà al
ceo Roberto Schianchi.

Serra, laureato in Ingegneria
meccanica,«ha sviluppato una

significativa esperienza in ge-
stione di strutture produttive
in Italia, Cina e Russia, am-
pliando le proprie competenze
in materia di miglioramento
dell’efficienza della produzio-
ne. Nell’ultimo incarico rico-
perto in Arneg (refrigerazione,
ndr) come plant manager —
dice l’azienda — ha assunto la
piena responsabilità dell’avvio
delle attività produttive nello
stabilimento situato in Siberia.
Serra, all’interno del Gruppo
Zobele riferirà direttamente a
Clark Harrison, chief operating
officer». La business unit di
Trento, guidata da Marchi, è in
questa situazione da quando 

era stato allontanato il prece-
dente direttore, Cristiano Villa-
ni. «Spero che Serra metta in
piedi una struttura diversa ri-
spetto a quella dell’ultimo an-
no — dice Alan Tancredi, se-
gretario Uiltec —. Infatti, pur
essendoci un boom di lavoro,
si sono verificati notevoli pro-
blemi organizzativi». La multi-
nazionale nel 2014 ha chiuso
con 280 milioni di fatturato, in
calo rispetto ai 332 del 2013. 
L’Ebitda è sceso da 44 a 40 mi-
lioni. Nel primo trimestre 2015
il fatturato è di 68,7 milioni, in
linea con il 2014.
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Tancredi (Uil): «Spero migliori l’organizzazione». Harrison nominato chief operating officer
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