
Curriculum professionale 
 
 

Gasparini Anna Maria 
 
Nata ad Istrana (TV) il 18.01.1952 e risiedente ad Asolo (TV) in Via Santa Caterina n. 257. 
 
 
 
Dalla giovane età di 20 anni sono sposata con Zago Bruno, da questa unione sono nati nell’arco di 
10 ani 4 figli  che oggi lavorano tutti nelle nostre aziende di famiglia.  
 
Dal 1972 al 1986 mi sono dedicata totalmente alla famiglia , e poi dal 1986 anche in considerazione 
che le aziende nate 15 anni prima incominciavano a crescere di dimensione e di numero, ho 
incominciato ad affiancare mio marito in azienda nel lavoro di tutti i giorni. 
 
Il nostro è un gruppo cartario che si  occupa di lavorazioni di carta riciclata e che oggi può vantare 
di essere il primo gruppo italiano privato del settore, gruppo che conta 20 aziende tra cartiere, 
ondulatori e scatolifici da nord a sud Italia superando i 1000 dipendenti. 
 
Capogruppo è la ditta Pro-gest spa che ha sede amministrativa ad Istrana (TV). 
All’interno di questa azienda ho incominciato il mio percorso di lavoro extra familiare, comunque 
tenendo sempre dentro di me il piacere di fare la mamma e la moglie. 
 
All’inizio della mia presenza in azienda mi occupavo prevalentemente di gestire quelle operazioni 
più private  e nello stesso tempo anche importanti che consistevano in passaggi quotidiani presso le 
banche, la C.C.I.A.A. , gli uffici del lavoro e pubblici in generale. 
 
Con il trascorrere degli anni si prospettava sia l’acquisto di un’azienda che la nascita di un’altra, le 
aziende continuavano a crescere ancora e di conseguenza anche i lavori da fare. 
 
Assieme al lavoro di tutti i giorni sono stata incaricata di portare avanti un finanziamento con il 
Medio Credito Delle Venezie, andato a buon fine. 
 
Sono entrata quasi da subito nei consigli di amministrazione di quasi tutte le società del gruppo. 
Alla fine degli anni 90 ho cominciato assieme al nostro direttore  finanziario a svolgere tutte quelle 
operazioni amministrative facilitando il lavoro dell’intera area amministrativa. 
 
Nei 1991 ho ricoperto l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della capogruppo 
Pro-Gest Spa, carica che ricopro tutt’ora. L’azienda in quegli anni fatturava 35.000.000,00 di euro 
e nel 2015 ha chiuso con un fatturato consolidato  di circa  450.000.000,00  di euro. 
Oltre ai 450.000.000,00  di consolidato  Pro-Gest Spa , controlla anche altre aziende sempre del 
settore per un fatturato nel 2015 circa di 50 milioni di euro, seppur in maniera minimale sono 
coinvolta anche in qualche attività di quest’ultime. 
 
Di tutte le società mi sono sempre occupata anche della gestione del personale anche con un 
rapporto diretto con buona parte dei  dipendenti. 
 
 
Dal 2008 sono socia Lions, e dall’annata 2010/2011 faccio parte del consiglio direttivo. 
 
Dal  2009 sono presidente dell’associazione Dama Castellana di Conegliano, questa è 
un’associazione culturale che si occupa di diffondere e rappresentare  la storia, la cultura ed i sapori 
delle terre Trevigiane. 
     
Dal 2011 sono membro A.E.R.E.C. ( Accademia Europea Relazioni Economiche Culturali)  
 
Da dicembre 2015. membro del Consiglio di Amministrazione di “Asolo Musica” Associazione 
Amici della Musica, riveste la carica a titolo gratuito. 



Cariche societarie ricoperte :  
 
PRO-GEST SPA Presidente CdA con sede in Istrana (TV), Holding Industriale  
 
CARTIERE VILLA LAGARINA SPA Amministratore Delegato con sede in Villa Lagarina (TN)  
 
CARTIERA DI CARBONERA SPA Amministratore Delegato con sede in Camposampiero (PD)  
 
CARTIERA TOLENTINO SRL Amministratore Delegato con sede in Tolentino (MC) 
 
CARTIERA CARTITALIA SRL Amministratore Delegato con sede in Mesola (FE) 
 
PLURIONDA SPA produzione cartone,Amministratore Delegato con sede in Zero Branco (TV) 
 
ONDULATO TREVIGIANO SRL produzione cartone,Amministratore Delegato con sede in Istrana 
 
CARTONSTRONG ITALIA SRL produzione cartone,Amministratore Delegato con sede in Monza 
 
TREVIKART SRL Scatolificio, Amministratore Delegato con sede in Istrana 
 
BERGAPACK SRL Scatolificio, Amministratore Delegato con sede in Riese Pio X (TV) 
 
UNION CART SRL Scatolificio, Amministratore Delegato con sede in Castelfranco V.to  
 
Società Agricola Zago Gasparini srl Produzione vini, A.D. con sede in Collalto di Susegana (TV) 
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