
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

GIUSEPPE FONTANA è nato a Monza nel 1954 ed ha conseguito la laurea in Economia 

e Commercio il 14/07/1980 presso l’Università Bocconi di Milano. 

 

E’ Amministratore Delegato della Fontana Gruppo, leader mondiale nel settore della 

viteria e della bulloneria, nata dalla Fontana Luigi SpA, fondata nel 1952 dal padre Cav. 

del Lav.Loris Fontana e dallo zio Senatore Walter Fontana. 

 

Oltre al settore metalmeccanico, la Famiglia Fontana svolge un importante ruolo anche nel 

settore alberghiero con la società Villa d’Este SpA, nel quale lo stesso Giuseppe Fontana 

ricopre la carica di Presidente.  

 

Oltre a ricoprire diverse cariche nell’ambito del Gruppo, è Consigliere di 

Amministrazione della Fondazione Altagamma, nella quale ha ricoperto anche la carica 

di Vice Presidente del Settore Ospitalità. 

 

Ha ricoperto cariche per diversi anni in Confindustria Monza e Brianza, a partire dal 

Gruppo Giovani imprenditori. 

E’ stato Vice Presidente e Presidente del Comitato Regionale Giovani Imprenditori di 

Federlombarda e membro del consiglio direttivo di Federmeccanica. 

E’ stato Presidente di Confindustria Lombardia, membro della Giunta e del Consiglio di 

Confindustria Roma e Vice Presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e 

Brianza. 

Oggi è membro del Consiglio Generale di Assolombarda. 

 

E’ stato membro del Consiglio per i settori crediti e assicurazioni della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, Presidente della Camera 

Arbitrale e consigliere di Parcam. 

 

Ha ricoperto diverse cariche all’interno del consiglio di amministrazione di istituti bancari, 

tra i quali Banca Intesa, Banca Fideuram e Banca Popolare di Sondrio. 

 

E’ da sempre impegnato nella promozione dello sviluppo sociale e del territorio. 

E’ Presidente della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ONLUS, membro 

del comitato di erogazione dell’Associazione A.MA.CUORE e membro del Comitato di 

Garanzia del progetto “Il Paese ritrovato” promosso dalla Cooperativa La Meridiana di 

Monza. 

E’ Presidente della Fondazione dell’Istituto Superiore del Turismo e dell’Ospitalità 

IATH di Cernobbio (CO) e membro del Consiglio di amministrazione dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

 

 


