Matteo Rolla
Nato a Carrara nel 1966.
Laureato in Scienze Politiche indirizzo Diritto Internazionale, Università degli Studi di Pisa
Ho
-

lavorato nel settore dei macchinari per lavorazione materiali costruzione:
1993-1995 Barsanti SpA - Area Manager Estero macchine e impianti per marmo e granito
1995-2002 Bavelloni SpA - A.M. estero e Key Account Manager
2002-2004 CIFA SpA - A.M. estero macchine e impianti per calcestruzzo
2004-2011 CIFA USA - Vice President e poi CEO della filiale Americana e Messicana
Novembre 2011-attuale - rientrato in Italia e divenuto socio della Neptun srl, in posizione Direttore
Commerciale, con delega Amministrazione e Finanze

Ho partecipato attivamente ad Associazioni Nazionali Americane del settore pompaggio calcestruzzo:
- CPMA (Concrete Pumping MAnufacurers Association), Associazione Costruttori macchine per Calcestruzzo
- 22 aziende Associate – http://www.cpmass.com
ho partecipato attivamente tra il 2005 e il 2009 all'estensione e armonizzazione degli standard di
sicurezza create per pompe autocarrate per calcestruzzo (CPMA 27-2000) con gli standard ASME
(American Society of Mechanical Engineers). Questa attività era atta ad evitare che norme di
sicurezza su macchinari pericolosi venissero redatte senza il coinvolgimento e giusto input dei
costruttori stessi. La normativa di sicurezza creata (ASME B30.27-2008) è poi stata recepita a
livello nazionale dall'ANSI (American National Standard).
Membro CdA dal 2006 e Tesoriere con 2 elezioni biennali dal 2008 al 2011.
Attività di coordinamento con alcune Associazioni Europee estere per estensione e
coordinamento delle norme sicurezza ASME ai loro standard nazionali ed europea (Svezia, Italia,
Australia)
- ACPA (American Concrete Pumpers Association) Associazione Pompisti Americani - oltre 700 membri
http://www.concretepumpers.com
Nel 2008 sono diventato Consigliere con attività nelle commissioni Costruttori Macchine,
Sicurezza sul lavoro (comunicazione e promozione), Organizzazione World of Concrete (fiera di
settore)
- CFA (Concrete Foundation Association) - oltre 800 membri –
http://www.cfawalls.org
Golden Sponsor di alcune Assemblee Nazionali.
Tenuto seminari su utilizzo in sicurezza delle pompe calcestruzzo

