ROBERTO MUCCINELLI

Nato:
Abitazione:

il 29 luglio 1954 a Castelbolognese (Ra)
Via Bologna, 28
48014 Castelbolognese (Ra)
E-mail: rmuccinelli@euremagroup.it

Titoli di studio
1979
1973

Laurea in Economia e Commercio, Università di Bologna
Diploma di Geometra

Esperienze professionali
2005

Socio fondatore e Direttore di Eurema Group srl di Bologna, società
di gestione e consulenza in sanità.
Consigliere di Amministrazione della società Rizzoli Ortopedia spa
di Budrio (Bo), azienda industriale operante nel settore della
ortoprotesica e riabilitazione.

1989/2004

Dirigente con funzioni di Direttore Amministrazione, Finanza e
Controllo del Gruppo Villa Maria spa di Lugo. L’inizio di questo
rapporto di lavoro ha coinciso con l’avvio di un progetto finalizzato
alla costituzione di un Gruppo Sanitario privato su scala nazionale
attraverso l’acquisizione di strutture già esistenti o l’avvio di nuove
realtà.
Questo progetto si è pienamente realizzato ed ha portato nell’arco di
circa 15 anni alla creazione di una articolata struttura societaria con
a capo una holding finanziaria – Gruppo Villa Maria S.p.A.– che
controlla diverse società operative (Case di Cura private e
poliambulatori) dislocate in diverse Regioni d’Italia (Piemonte,
Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia) nonché
alcune società di servizi, una società industriale e la società di
gestione del complesso termale/alberghiero di Castrocaro.
Il Gruppo Villa Maria è oggi leader in Italia nel settore della sanità
privata di alta specialità con un fatturato consolidato 2003 pari a
circa 203 Milioni di Euro e con circa 1750 dipendenti.
Nel corso degli anni ed a seguito della crescita del Gruppo, l’iniziale
funzione di Direttore Amministrativo si è progressivamente
modificata verso quella di Direttore Generale.
Componente in diversi consigli di amministrazione di Società
operative del Gruppo tra le quali:
1995/2004 - Amministratore Delegato della Casa di Cura San Pier
Damiano di Faenza, accreditata con il SSN;
1998/2004 - Consigliere di Amministrazione di Gruppo Villa Maria
s.p.a.; dal 1-1-2003 Vice-Presidente Esecutivo;
1999/2004 - Amministratore Unico di una società di servizi del
Gruppo Villa Maria;

2002/2004 Amministratore Delegato della Società di
gestione delle “Terme di Castrocaro”.
1985/1989

Dirigente con funzioni di Direttore Amministrazione, Finanza e
Controllo presso le seguenti aziende:
- Diemme spa di Lugo (produzione di macchine enologiche e di
impianti agro-alimentari);
- Maioliche Faentine spa di Faenza (produzione di piastrelle in
ceramica);
- Coop. COFRA di Faenza, (commercio e attività diversificate:
supermercati per beni di largo consumo, magazzini per prodotti per
l’agricoltura, impianti d’irrigazione, agenzia assicurativa).

1980/1984

Impiegato amministrativo presso diverse aziende industriali.
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