GIOVANNI BATTISTA MARGAROLI
Nato a Premosello (Vb), il 3 giugno 1948
FORMAZIONE SCOLASTICA
Maturità scientifica conseguita nel 1966 presso il Liceo Scientifico 'Enrico Fermi' di Arona (No).
Laurea in Ingegneria dei Trasporti ottenuta presso il Politecnico di Milano il 27 luglio 1971 con la
votazione di 100/100.
POSIZIONE ATTUALE
1. Amministratore unico e socio di maggioranza della Netycom srl, operante nel web
marketing, nella gestione di siti web (www.netycom.it) e nello sviluppo di app per iPad e
smartphone. Uno dei prodotti editoriali di Netycom è un portale dedicato alle Alpi
(www.discoveryalps.it), organizzato per aree geografiche ed aree tematiche ed orientato
a promuovere un turismo consapevole e sostenibile. Altra iniziativa legata alla montagna
è un portale di test di prodotti outdoor (www.outdoortest.it).
2. Socio e collaboratore della Edizioni Tararà srl, casa editrice dedicata prevalentemente alla
montagna (www.tarara.it).

3. Presidente dell’Associazione Culturale ‘Letteraltura’ (www.letteraltura.it).
DATI PROFESSIONALI
ESPERIENZE FORMATIVE E PROGETTUALI
Durante gli ultimi due anni di università inizia ad occuparsi di informatica applicata.
Fino al 1978 svolge attività di consulenza e di progettazione di sistemi informativi; insegna
‘Applicazioni industriali degli elaboratori elettronici’ ed è membro della Commissione del Ministero
della Pubblica Istruzione per la progettazione dei programmi di insegnamento di informatica negli
Istituti Tecnici.
ESPERIENZE IMPRENDITORIALI
Oltre alle già citate iniziative tuttora attive, nel 1978 fonda la S80 scrl, che dirige fino alla sua
vendita ad Olivetti, avvenuta nel 1986. Nel corso della sua storia la S80 si è occupata di hardware
e software real-time per sistemi di supervisione e controllo.
ESPERIENZE MANAGERIALI
Dal 1986 al 1997 e dal 2001 al 2004 è Amministratore Delegato di Aziende del Gruppo Olivetti
operanti nell’area dell’automazione di impianti.
Dal 1997 al 2000 è General Manager di ‘Honeywell Fire and Security European Centre of
Excellence’. Responsabile, per la regione EMEA (Europe, Middle East and Africa), dell’offerta agli
end users e della direzione strategica del business della sicurezza elettronica (prevalentemente
fondata sul controllo degli accessi). Ricade sotto questa responsabilità anche la parte europea
del progetto di sviluppo dei nuovi sistemi di building automation in collaborazione con le strutture
di sviluppo indiane ed australiane, nonché la corresponsabilità delle attività di ‘merging and
acquisitions’ relativa alla stessa business unit e alla stessa regione.
Dal 2001 al 2002 è amministratore delegato di Domustech, azienda del gruppo Olivetti operante
nell’area della domotica.
Dal 2002 al 2004 è amministratore delegato di Hosand Technologies, operante nella telemetria
dei parametri fisiologici.

