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CURRICULUM VITAE 

 
Dati anagrafici:   Enrica Foppa Pedretti 

    Via Ripa Pasqualina, 29 

    24129   Bergamo 

    Mob.: 335-5843748 

    Tel. 035/4422372 (ufficio) 

    nata a Bergamo il 5/6/1958 

2 figlie  

C.F.: FPP NRC 58H45A794O 

 

28-6-07 nomina a :  Cav.dell’ordine “al merito della Repubblica Italiana” 

 

Studi:    1972/1977 Diploma di ragioneria conseguito all’Ist. Tec. Comm. 

    “Vitt.Emanuele II” di Bergamo; votazione: 54/60 

 

Esperienze professionali:  

 

FOPPA PEDRETTI s.p.a. - Grumello del Monte (Bg) 

(Capogruppo*)  

Dal 1978 al 1995  :Impiegata uffici amministrativi 

 

dal 20/11/95 ad oggi:   Consigliere e Procuratore sett. Amministrazione/ Finanza con  

mansioni di: Direttore Amministrativo/Finanziario, Controllo di 

gestione, Organizzazione Interna, Risorse Umane (compreso 

rapporti sindacali ), Sicurezza, Iniziative speciali, 

Informatizzazione. 

 

*  La Capogruppo Foppa Pedretti S.p.a. è un’industria 

manifatturiera che produce e commercia mobili di utilità nei 

settori Casa,  Bambino e Giardino.  Complessivamente occupa 

circa 250 dipendenti, oltre ad un indotto di circa 300 persone. I 

prodotti aziendali, molto conosciuti, sono capillarmente distribuiti 

nel settore Retail nazionale ed internazionale. Solida realtà nel 

panorama industriale italiano e tassello importante del "made in 

Italy" nel mondo, la  Foppa Pedretti è stata classificata dal 

“Corriere della Sera” al terzo posto per “Forza del Marchio” tra 

tutti i brand italiani , posizione successivamente confermata 

anche da altre testate giornalistiche. 

 

FOPPA PEDRETTI Technology s.r.l.- Bolgare (Bg):  

(produzione industriale)  

dal 5-12-1997 ad oggi: Consigliere e Procuratore sett. Amministrazione/ Finanza con 

mansioni di: Direttore Amministrativo/Finanziario, 

Organizzazione Interna, Risorse Umane (compreso rapporti 

sindacali ), Sicurezza, Iniziative speciali, Informatizzazione. 

 

    * Foppa Pedretti Technology  s.r.l. è  la principale unità  

    produttiva del gruppo. E’ stata costruita pensando a politiche  

    ecologiche di recupero energetico e di salvaguardia ambientale, le 

    cui procedure sono state ottenute da E.F.P. 
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L’ALBERO DELLE IDEE s.r.l.- Grumello del Monte  

(commerciale/ showrooms dislocati sul territorio nazionale) 

dal 11-9-2000 ad oggi: Consigliere con deleghe al Controllo di gestione    

    amministrativa/Finanziaria e Risorse Umane 

 

PLASTIKOPOLIS s.r.l. – Grumello del Monte  

(produzione industriale componenti plastica)   

dal 14/11/95 ad oggi:  Cons. Delegato al settore Amministrativo/Finanziario  

 

 

KASALINGHI ITALIA s.r.l. – Grumello del Monte  

(commerciale, 14 negozi outlet sul territorio nazionale) 

dal 9-2-2004 ad oggi :  Consigliere 

 

LA PRATERIA s.r.l. – Grumello del Monte  

(Coltivazioni agricole)  

dal 15/11/89 ad oggi :  Amministratore unico. 

 

 

VOLLEY BERGAMO s.r.l. - Bergamo  

(società sportiva di pallavolo*)  

dal 20-9-1999  ad oggi :  Vice-presidente e Cons. Delegato   

 

Società sportiva che detiene la squadra di pallavolo femminile di 

serie A/1 Foppapedretti – E’ la principale squadra di pallavolo 

della città di Bergamo con il miglior palmares nazionale e tra i 

migliori internazionali. 

 

 

Lingue conosciute:  Inglese/ Livello buono 

    Francese/Livello discreto 

 

     

Incarichi Pubblici:  

• dal giugno 2009 al giugno 2014 : Assessore alle attività Produttive del Comune di 

Bergamo   

• dal marzo 2010 al settembre 2014 : Consigliere Ente Fiera PROMOBERG (gestione 

manifestazione e fiere al Polo Fieristico di Bergamo) 

• dall’agosto 2000 al settembre 2004 Consigliere COBE s.r.l. – Bergamo (società del 

Comune di Bg che organizza eventi culturali) 

 

Incarichi Istituzionali: 

• Presidente della Commissione Ambiente e Sicurezza di FEDERLEGNO-ARREDO 

COSMIT (Federazione Nazionale della filiera Legno-Mobile-Luce-Imballaggi) 

 

Hobbies/Sports:   

 Tennis, Sci, Immersioni subacquee. 

 

• Socio del Rotary Club Bergamo. 

 

 

 

Bergamo, 1 gennaio 2021 

    


