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 Chi è Otello Dalla Rosa?

Otello Dalla Rosa è manager e padre di famiglia. Ha 49 anni e vive a Campedello con la moglie Giovanna e i
tre figli, Vittoria, Luisa e Wazema.

Consegue la maturità scientifica al Liceo Quadri nel 1987 e si laurea in Fisica presso l’Università degli Studi
di Padova, in entrambi i casi col massimo dei voti.
Frequenta numerosi corsi di formazione post laurea in gestione e organizzazione aziendale.
Conosce le lingue – l’inglese e il francese – che utilizza spesso nel lavoro quotidiano.

Assunto in Armes S.p.A nel 1994 come tecnico-commerciale, è prima responsabile di produzione e poi di
stabilimento; nel 2008 è Direttore Generale e – dopo la fusione di una società controllata – dal 2011 è
Direttore Generale di Ferretto Group S.p.A.

Negli anni degli studi gioca nelle giovanili del Lanerossi Vicenza. Nel 1984-1985 milita nella Berretti con
Nevio Scala come allenatore e nel 1983-84 nei giovanissimi nazionali con il futuro Pallone d’oro, Roberto
Baggio, allenato dal grande Gigi Menti. Nella stagione 1985-86 vince il campionato Primavera allenato
questa volta dall’amato e compianto Giulio Savoini.

È sempre stato molto legato a Vicenza, città che accoglie la sua famiglia da molte generazioni, dove lavora e
coltiva le sue passioni. Si interessa da sempre alle diverse tematiche legate alla città e all’amministrazione,
dagli aspetti sociali e della sicurezza a quelli dell’urbanistica e dell’ambiente, dalle politiche economiche e
del lavoro a quelle della cultura, della scuola e dello sport. A vent’anni diventa il più giovane consigliere
comunale nella prima amministrazione del sindaco Variati, dal 1990 al 1995. Eletto nelle fila del Partito
Socialista Italiano, svolge per un periodo anche il ruolo di capogruppo. Aderisce al Partito Democratico di
Vicenza dalla nascita nel 2007, si impegna nel Circolo della Riviera Berica.

Per le sue competenze tecniche e manageriali nel 2008 è nominato nel Consiglio di Amministrazione di
AMCPS e, dal 2011, è Amministratore Unico di AIM Energy, occasione importante di riavvicinamento ai temi
dell’amministrazione della città, del rapporto tra cittadini ed amministrazione. Si dimette dalla carica il 16
giugno 2017 a seguito dei più recenti impegni in ambito politico e associativo.

Le esperienze professionali come Direttore Generale di una società privata e Amministratore Unico di una
importante società pubblica gli permettono di accrescere le competenze nella gestione economica,
finanziaria e industriale dell’impresa e di affinare le capacità gestionali, organizzative e relazionali, con una
attenzione particolare ai temi dell’amministrazione pubblica e della gestione delle società partecipate. Le
esperienze professionali maturate in India, Cina, Egitto, Dubai e in Bosnia lo rendono particolarmente
sensibile ai temi internazionali e allo sviluppo delle relazioni economiche. Crede molto nel lavoro di squadra,
nella possibilità di ottenere il meglio da tutti consentendo a ciascuno di esprimere i propri talenti. Ama molto
la lettura, con preferenza per i saggi, la storia e la scienza.

Dal luglio 2016 è tra i fondatori ed è l’attuale Presidente di Vinòva, un’associazione culturale nata con lo
scopo di favorire la discussione tra i cittadini e di contribuire con la propria azione e il proprio impegno allo
sviluppo culturale e sociale di Vicenza. Lo slogan di Vinòva è un incitamento all’ingresso di nuove energie
nella politica cittadina: il futuro si costruisce. Insieme.


