
Ing. GIANFRANCO  CARLONE
               CAVALIERE DEL LAVORO

BREVE  CURRICULUM   VITAE

Nato a Campobasso il 21 giugno 1943

Laureato il 20/12/1968 in Ingegneria Meccanica, specializzazione in impiantistica industriale, 
presso l'Università degli Studi di Bologna.  Diploma di partecipazione al CO.P.A.S. (Corso di 
Pianificazione e Analisi Strategica) della S.D.A. (Scuola di Direzione Aziendale) Università 
Bocconi di Milano. 
Coniugato con due figli. -- Cattolico praticante.

Nel 1990 è stato nominato Cavaliere del Lavoro con decreto del Presidente della Repubblica 

Attualmente ricopre le seguenti cariche:

- Presidente, legale rappresentante, della Soc. MAGI  Immobiliare S.r.l. in Campobasso.
- Consigliere di Amministrazione dell’Associazione  Industriali di Campobasso
- Sindaco dell’Associazione Amici della Musica di Campobasso

E' stato, poi, componente di numerosi comitati in enti pubblici e privati ed ha ricoperto altre 
cariche amministrative in società commerciali, di produzione e di servizi. In particolare:

Ha ricoperto nell'azienda a marchio "La Molisana", e nel periodo temporale dal 1969 al 1994, i ruoli 
di dirigente, coordinatore generale, amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione
E’ stato Consigliere della Banca d’Italia –Filiale di Campobasso per circa venti anni
E’ stato Presidente dell’Associazione degli Industriali del Molise per sei anni
E’ stato Presidente dell’UN.I.P.I (Unione Industriali Pastai Italiani) per otto anni
E’ stato Presidente dell’ UN.A.F.P.A. (Union des Ass. des Fabricants des Pates Alim.) della CEE
E’ stato Presidente della FEDERALIMENTARE – Federazione delle 17 associazioni di categoria 
del settore alimentare italiano– terzo settore industriale italiano (  circa 36.000 imprese con circa 
370.000 addetti), per quattro anni
E’ stato membro del Direttivo di Confindustria con le presidenze di Luigi Abete e Giorgio Fossa
Ha promosso la costituzione del CONAI ( Consorzio Nazionale Imballaggi), risultando il primo 
firmatario dell’atto costitutivo.
E’ stato Consulente Tecnico d’Ufficio, da oltre 25 anni, del Tribunale di Campobasso
Dal 1998 nel settore immobiliare come socio di riferimento e Legale Rappresentante della società 
Magi Immobiliare s.r.l.
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