
 

 

CURRICULUM VITAE  di  Paolo Borbon 
 

       Nato a Torino il 24/04/1947 

Studi:                     Liceo Classico Vittorio Alfieri di Torino;  

                                    Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Torino. 

                                                                       

Esperienze professionali:  

Dopo aver esercitato l’attività di procuratore legale presso lo                                                                       
Studio Magnani Noja del Foro di Torino, viene assunto alla Direzione della Banca  
Popolare di Novara. 

Passa successivamente all’ufficio legale della compagnia di assicurazione Unipol. 

È sindaco supplente della Cassa di Risparmio di Torino e membro del Consiglio di 
Amministrazione della Società del Traforo del San Bernardo. 

Presidente del Consorzio smaltimento rifiuti Torino Sud.   

Viene chiamato a collaborare in Regione Piemonte col prof. Giovanni Astengo, 
assumendo la carica di coordinatore del comitato tecnico scientifico per la redazione 
della legge regionale urbanistica, e, successivamente, quella di responsabile 
dell’elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento.  

Dopo numerosi incarichi viene nominato Capo di Gabinetto del Presidente della 
Giunta regionale. 

Lascia la Regione per assumere la carica di Vice Presidente operativo della società 
Interporto  Rivalta Scrivia, con il compito di ristrutturarne l’organizzazione interna, 
per aumentarne l’efficienza e l’economicità prima del conferimento al gruppo 
internazionale di trasporti Fagioli. 

Adempiuti questi compiti viene chiamato dal gruppo Acqua- Tekind, all’interno del 
quale assume la Vice Presidenza della Ercole Marelli Impianti Tecnologici, azienda 
leader nel campo dell’impiantistica ed ingegneria ambientale con la responsabilità del 
coordinamento delle attività dell’Italia centro settentrionale e dell’area 
mediterranea. All’interno del Gruppo ricopre numerosi incarichi nei  Consigli  



d’Amministrazione di varie Società quali la  Società di Gestione Ambientale Genova 
del gruppo Cameli,(impiantistica di trattamento delle acque di sentina delle petroliere 
e produzione di biodisel); il Consorzio Stabile per la ricerca e l’applicazione di 
tecnologie innovative in campo ambientale, costituito da Emit, Tecnimont spa e Fiat 
Engineering; la Società di Gestione Servizi di Roma costituita per attivare sul territorio 
nazionale le concessioni in autofinanziamento per l’impiantistica ambientale 
industriale e per la costruzione e gestione, unitamente all’Unione delle Camere di 
Commercio, alla Confcommercio ed ad altri partner industriali, la rete nazionale dei 
mercati generali. 

Viene nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale della Areotecnica 
Marelli, con l’incarico di procedere alla sua ristrutturazione e alla fusione nella 
Compagnia Elettrica Italiana che diventa la più importante azienda italiana  di 
impiantistica civile ed industriale. Di quest’ultima assume la Vice Presidenza 
Operativa. 

Viene infine chiamato dalla più importante Società di trasporto e trattamento rifiuti 
quotata alla borsa di New York, la Brown Ferries Industries, che lo nomina Vice 
Presidente di B.F.I. Italia e Presidente del Gruppo Servizi Industriali srl, che opera nel 
campo del trattamento dei rifiuti industriali,  presidente della B.S.I., società 
proprietaria di una flotta di mezzi per il di trasporto internazionale di rifiuti speciali e 
pericolosi ; Presidente della Torrazza srl discarica di tipo 2B, per rifiuti speciali, 
Amministratore delegato della Barricalla spa, partecipata dalla Finpiemonte, che ha 
costruito e gestito la discarica di tipo C, per rifiuti pericolosi. 

Sempre nell’ambito di queste attività assume la carica di Amministratore delegato 
della Sogeiva spa, società a capitale maggioritario privato ( B.F.I, Unione Industriale di 
Varese) e Provincia di Varese, per la gestione del ciclo idrico integrato. 

Passa infine alla direzione della Aerimpianti spa con l’incarico di coordinare le attività 
dell’Est Europa e sviluppare gli investimenti in impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili.  Diventa Amministratore delegato e Direttore Generale della Tardito 
srl. 

Attualmente è amministratore delegato della Acsel spa, nata dalla fusione della 
Prunelli e c, srl, e dall’Acsel servizi spa.                      


