
ALESSIO CREMONESE 
 

AMMINISTRATORE DELEGATO DI  

MANIFATTURA VALCISMON SPA 

 

Alessio Cremone, nato il 14 novembre 1974, è la terza generazione alla guida della 

Manifattura Valcismon Spa fondata dal nonno Olindo. Attualmente ricopre il ruolo di 

Amministratore Delegato del Gruppo. 

L’azienda esporta in tutto il mondo ed è proprietaria dei marchi di abbigliamento Ciclo 

Castelli e Sportful, leaders mondiali nel proprio settore, e Karpos, marchio outdoor, in 

forte crescita nell’arco alpino ed ora in espansione sia negli Stati Uniti che nei paesi 

Asiatici. 

Attualmente ricopre la carica di Vicepresidente di Confindustria Belluno Dolomiti, con 

delega a Sport, Turismo e Grandi Eventi; è Presidente della Sezione Tessili e 

abbigliamento, sempre di Confindustria Belluno Dolomiti, ed è membro del Tavolo 

Grandi Eventi di Confindustria Nazionale inaugurato dal Presidente Boccia. Il Tavolo ha 

come scopo la valorizzazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. 

Mi candido perché… 

“non si può solo chiedere cosa può fare l’associazione per la nostra azienda ma ci si deve 

anche chiedere cosa possiamo fare noi per l’associazione e voglio mettermi a disposizione 

per aiutarla a crescere e migliorare”. 



ELISABETTA GASPARI 

 

MANAGING DIRECTOR DI VAGOTEX WINDTEX SPA 
 

 
Elisabetta Gaspari è Managing Director ed azionista di maggioranza di Windtex Vagotex. 

Dopo la laurea in Scienze politiche ha lavorato a Francoforte presso la Hoechst AG come 
marketing manager. Dopo qualche tempo, si è poi trasferita per un periodo di 3 anni a Dallas, negli 
Stati Uniti, dove ha lavorato per Celanese, di proprietà di Hoechst. 

Rientrata in Italia nel 1996 è entrata nel mondo tessile prima lavorando in Arteca Spa (finissaggio 
tessile) e poi per la Radici Tessuti SpA. A partire dal 2005 inizia a lavorare presso il gruppo Bonazzi 
occupandosi in un primo momento della linea di tessuti fashion per la donna e poi della linea denim. 

Nel 2010 ha cominciato a collaborare con Windtex Vagotex prima nella veste di direttore 
commerciale e poi dal 2012 come Managing Director, dopo aver acquisito la maggioranza delle 
azioni dai vecchi soci. 

In Windtex si è occupata di tutti gli aspetti aziendali, dal commerciale alla gestione, inserendo 
concetti come la contabilità analitica e il budgeting. 

Mi candido perché… 

“ ritengo sia giusto che la filiera sia rappresentata, perché credo molto in questa associazione e 
nel lavoro svolto in questi anni e perché ritengo che i prossimi anni saranno fondamentali per il 
nostro settore soprattutto in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, nelle quali dovremo impegnarci 
per agire da protagonisti.” 

  

 



NICOLA GELDER 
 

FOUNDING PARTNER DI ZPC SRL 

 

 

 
 
 
 
Imprenditrice e consulente aziendale, da circa vent’anni opero nel mondo del commercio 
internazionale.  
 
Nel 2006 ho fondato con Zeno Poggi ZPC Srl, società di consulenza specializzata in servizi e 
tecnologie in ambito trade compliance, export control e custom. Nel corso della mia attività 
professionale ho sviluppato un’approfondita conoscenza ed esperienza sui temi di conformità, 
sicurezza, etichettatura e sostenibilità dei prodotti di consumo nei mercati globali, seguendo 
complessi progetti in particolare per le multinazionali del fashion e dello sport system. Partecipo ai 
tavoli dei principali enti di normazione per il settore tessile, a livello UNI, CEN e ISO, e collaboro con 
diverse associazioni di categoria, tra cui Assosport, che rappresento presso FESI – Federation of 
the European Sporting Goods Industry.  
 
Sono Co-Founder di AWOS – A World of Sanctions - associazione no profit dedicata ad analisi e 
convegni sulle sanzioni economiche internazionali, proprietaria della rivista GeoTrade. 
 
Mi candido perché… 
 
“desidero cogliere meglio le linee strategiche e operative di Assosport e di rappresentarle in maniera 
più incisiva presso FESI, in un momento di cambiamento epocale nella spinta verso l’economia 
circolare.” 
 

 


