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INFORMAZIONI PERSONALI Laura Dalla Vecchia 

 

l.dallavecchia@polidoro.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 22/08/1969 | Nazionalità Italiana 

Stato civile Coniugata | Figli 2 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

POSIZIONI RICOPERTE Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Polidoro S.p.A. di Schio (VI), Italia 

Presidente di Confindustria Vicenza

1995 - presente Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Polidoro S.p.A. di Schio (VI), 
Italia 

▪ Presidente

▪ Direttrice Ufficio Vendite

▪ Direttrice Ufficio Acquisti

▪ Buyer

▪ Segretaria di Direzione

Attività o settore  

Ingegneria meccanica con particolare riferimento alle tecnologie della combustione di gas  
Siamo un’azienda manifatturiera leader nella produzione di bruciatori destinati ai maggiori produttori mondiali di 
caldaie, scaldabagni e apparecchi per la cucina professionale. 
Grazie al nostro moderno Centro Ricerche di Schio affianchiamo i produttori di caldaie nello sviluppo di tecnologie 
che soddisfino i più stringenti standard relativi alle emissioni in atmosfera. Stiamo lavorando alacremente allo 
sviluppo di nuovi prodotti per apparecchi per riscaldamento a H2 e green gas tanto che contiamo già di alcuni 
apparecchi sul campo che montano i ns. bruciatori. 
Deteniamo numerosi brevetti internazionali che coprono i ns. sviluppi sulla combustione. 

1989 - 1997 Laurea in Architettura 

Università degli Studi IUAV di Venezia, Italia  

1984- 1989 Maturità linguistica 

Liceo Linguistico G. Zanella, Schio (VI), Italia 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 
 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

Francese  Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

Tedesco Buono Buono Buono Buono Buono 

Turco Base Base Base Base Base 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite e grazie 
agli incarichi ricoperti con costanza all’interno di Confindustria 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (attualmente a capo di un gruppo internazionale con 430 dipendenti) 

Competenze professionali ▪ buona padronanza delle dinamiche delle trattative commerciali e di acquisto dei prodotti e delle 
materie prime acquisita durante la mia esperienza di direttore acquisti e successivamente di direttore 
vendite 

▪ gestione comunicazione aziendale, employer branding  

▪ trattative sindacali 

▪ seguo in prima persona la definizione delle strategie del gruppo inclusa la Ricerca e Sviluppo e 
l’internazionalizzazione dell’azienda che comprende le aperture dei siti produttivi di Manisa (Turchia) 
e Changzhou (Cina) 

Attività secondarie ▪ Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Neri Pozza Editore S.p.A., Verona 
(luglio/2014 - presente), specializzata nell’editoria di romanzi, narrativa e saggi. 

▪ Azionista della Società Sassi Editore S.r.l., Schio (VI) (febbraio/2013 –luglio/2021), specializzata 
nell’editoria di libri per bambini 

▪ Ideatrice e Presidente del Distretto della Scienza e Tecnologia di Schio (VI) (2015 – presente), 
associazione di divulgazione della cultura tecnico scientifica e industriale. 

 
 

Appartenenza ad associazioni ▪ Presidente Confindustria provincia di Vicenza (maggio/2021 - presente) 

▪ Componente del Gruppo Tecnico Nazionale di Confindustria per il Lavoro, Relazioni Industriali e 
Welfare (2020 - presente) 

▪ Componente del Consiglio Generale di Confindustria Nazionale (2017- 2019) (2021- presente) 

▪ Componente del Consiglio Generale di Federmeccanica (2016 – presente) 

▪ Vicepresidente Confindustria provincia di Vicenza (2016 – 2021) 

▪ Delegata alla Giunta nazionale Federmeccanici (2013 -presente) 

▪ Componente nel Consiglio Generale della CCIAA di Vicenza (2013 - 2016) 

▪ Presidente provinciale del Consiglio Sez. Metalmeccanici (2012 – presente) 

▪ Membro dell’Advisory Board Nord Est di UniCredit (2018 – presente) 

▪ Membro dell’associazione di categoria nord-americana – AHRI (2019 – presente) 

▪ Direttivo dell’associazione di categoria Assotermica (2012 - presente) 

▪ Presidente del raggruppamento di Schio-Thiene di Confindustria (2010-2014) 
 




