
GIORGIO LUCA BRUNO

Nato nel 1960. 

Laureato in Economia Aziendale (110/110) all’Università Bocconi di Milano 

nel 1985.  

Entra nel 1986 nel Gruppo IFIL (famiglia Agnelli), dove inizia a lavorare nel 

settore M&A; successivamente passa nel Gruppo FIAT come planning e 

controller della Subholding Prime S.p.A. attiva nell’area fondi e risparmio 

gestito. 

Nel 1991 passa in Camfin S.p.A., società quotata alla borsa di Milano 

controllata da GPI (famiglia Tronchetti) come responsabile Finanza e 

Controllo; successivamente diventa Direttore Finanza e Controllo poi  

Direttore Generale nel 1998 e Amministratore Delegato nel 2008. 

Il Gruppo Camfin era costituito da partecipazioni nel settore dei prodotti 

metalliferi, nel settore dei prodotti petroliferi e nel settore dei servizi di energia e calore e teleriscaldamento. 

Le partecipazioni erano in Italia e all’estero; in alcuni settori i partners societari erano gruppi di standing 

internazionale come Compagnie Générale des eaux o Compagnie Française des Ferrailles. 

All’epoca in Camfin la partecipazione detenuta in Pirelli era del 5 %.

Nel corso della carriera in Camfin svolge anche attività diretta nelle partecipate di Camfin con incarichi 

operativi compatibili a quelli in Capogruppo.  

Nel 2002 viene nominato (nell’ambito delle partecipazioni all’interno del Gruppo Camfin) Amministratore 

Delegato della società Cam Petroli, joint venture con il Gruppo ENI e ne ricopre la carica fino al 2007, anno 

in cui la partecipazione viene ceduta. 

Negli anni 2002-2008: viene avviata una JV con il gruppo Gaz de France dopo aver dato vita a una società 

(CamGas) da zero; viene avviata da zero la società Cam Tecnologie nel settore della microemulsione (Gecam 

il gasolio bianco) e la società Cam Energia e servizi nel settore dei servizi energetici. 

Nel 2008 diventa Direttore Generale e Amministratore Delegato di Pirelli Ambiente, società in cui Camfin 

conferisce le attività di CamTecnologie e diventa socio al 49%; Pirelli Ambiente è la sub holding di Pirelli 

attiva in tutto il settore delle energie rinnovabili e attività collegate (Cdr, site remediation, solare). 

All’interno di Pirelli assume poi la responsabilità del corporate development e dei diversified businesses. 

Ricopre la carica di Corporate Vice President e di assistant to the Chairman.  

Nel 2013 assume la presidenza di Prelios S.p.A., società quotata alla borsa di Milano e mantiene la 

presidenza fino al 2017, portando a compimento la cessione della società al fondo americano DK e il suo 

successivo delisting.  



Nel 2016 partecipa attivamente come Camfin alla MTO di Pirelli con Chemchina, Silk Road Fund e i russi di 

LTI.  

In Pirelli, a seguito dell’ingresso di Chemchina, segue direttamente il carve out della business unit Pirelli 

industrial, divenuta poi società col nome Prometeon Tyre Group (PTG). 

Nel 2017 viene nominato Presidente di PTG e dal gennaio 2018 è Amministratore Delegato di PTG. 

Insieme al dott. Gregorio Borgo come COO porta avanti il turnaround della società raggiunto nel 2020  con 

risultati molto positivi anche nel periodo Covid-19.  

La società è ora pronta per l’integrazione con Aeolus società operante nello stesso settore industrial di PTG 

e controllata da Chemchina.  

Ha concluso il suo rapporto di lavoro in Pirelli & C. S.p.A. nel gennaio 2019 ed è stato Consigliere di 

Amministrazione nel triennio 2018-2020. 

Attualmente ricopre le cariche di Consigliere in Camfin e Camfin Industrial S.p.A. in liquidazione; 
Amministratore unico in CAAM 1 S.r.l.; Amministratore Delegato di Camfin Alternative Assets S.p.A. e 
Amministratore di BHOBH Russia S.r.l. È inoltre Amministratore unico di GB&CO S.r.l.


