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IN TRAM CON BERNER; Nuove soluzioni e servizi Berner per il settore mobility

I relatori Berner
MARCO BARONI
Sono nato a Milano nel 1973 e ho conseguito una laurea in Economia presso l’Università
Cattolica. Ho maturato la mia esperienza presso importanti gruppi multinazionali, ricoprendo
diversi ruoli negli ambiti della finanza, marketing e commerciale.
Da più di un anno sono entrato a far parte della grande squadra di Berner ricoprendo
il ruolo di Amministratore Delegato.
Il mio obiettivo? Creare, insieme alla squadra, Clienti entusiasti.
La mia passione? Lo sport, la mia famiglia e la buona cucina.

ANTONIO ZUFFELLATO
Sono nato a Verona nel 1972 e mi sono specializzato con un Master in Business
Administration. Il mio ruolo in Berner è quello di Direttore Marketing.
Nel mio passato di Direttore Commerciale della divisione Artigianato, sono fiero di
aver supportato e spinto il segmento del serramento in Italia.
La mia passione? La cucina, i vini, la mountain bike e la lettura.

LUCA PORRINI
Sono nato a Milano nel 1971 e ho costruito la mia crescita professionale all’interno di Berner
sviluppando il business del mercato Mobility e lanciando sul mercato la nuova business unit
Industria. Attualmente sono membro del consiglio di gestione e orgoglioso
di guidare la divisione Mobility e Industria. Il mio tratto distintivo è la
passione con cui affronto quotidianamente le sfide lavorative.
Una nota fuori dalle righe? Ho l’Africa nel cuore.

GIUSEPPE MASSAROTTO
Sono nato a Padova nel 1976, ho conseguito una laurea in Statistica e un Master in Business
Administration. Ho un’esperienza pluriennale nello sviluppo del business digitale nei settori
bancario, industriale e automotive. Ricopro il ruolo di Customer Solution Manager in
Berner proponendo un approccio fortemente orientato al cliente e
di integrazione tra i diversi canali.
Le mie passioni sono lo sport e la corsa in particolare,
la lettura e la famiglia.

