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Curriculum Vitae di Costanza Zannoni 
 
 

Nata a Bologna il 12 maggio 1975, residente a Forlì in Via Mario Quartaroli n. 34.  
 

Formazione 
 

 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico Paolucci de’ 
Calboli di Forlì nell’anno 1994 con la votazione di 56/60. 

 Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economico-aziendale, presso 
l’Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì, nell’anno 2000 con la votazione di 
107/110; tesi in Programmazione e Controllo dal titolo: “Il controllo di gestione nelle 
imprese di medie dimensioni: il caso So.f.ter” discussa con il Prof. Riccardo Silvi. 

 Partecipazione a diversi corsi di formazione organizzati dall’Associazione Industriali 
di Forlì, dalla Manage Consulting International a Padova e dalla Helmut Rauch di 
Verona durante i quali ha approfondito tematiche di conduzione e organizzazione 
aziendale e gestione del personale. 

 
 

Cariche professionali recesse 
 

- Dal 28.6.2004 al 12.6.2009 Consigliere della Società Ecoclima Srl, sede in Ariano 
nel Polesine (RO) con oggetto sociale: commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi per 
autotrazione e combustibili per riscaldamento. 

 
- Dal 8.3.2006 al 24.11.2010 Consigliere della Società Viazoil Srl, sede in Forlì (FC) 

con oggetto sociale: trasporto di merci su strada. 
 
- Dal 5.11.1997 al 27.6.2001 Consigliere e dal 28.6.2001 al 30.5.2012 Vice-

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Zannoni Srl, sede in Forlì 
(FC) con oggetto sociale: commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per 
autotrazione. 

 
- Dal 5.11.1997 al 25.7.2001 Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

dal 26.7.2001 al 30.11.2010 Consigliere e dal 1.12.2010 al 8.8.2012 Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Società Zannoni Calor Srl, sede in Forlì (FC) con 
oggetto sociale: commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, 
di combustibili per riscaldamento. 

 
- Dal 25.11.1999 al 17.12.2008 Consigliere e dal 18.12.2008 al 30.11.2010 Vice-

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Zannoni Servizi Srl, sede in 
Forlì (FC) con oggetto sociale: attività delle holding impegnate nelle attività gestionali. 

 
- Dal 2010 al 2015 Consigliere dei Giovani Industriali di Forlì-Cesena. 
 
- Dal 19.1.2011 al 2020 titolare impresa individuale Zannoni Costanza, sede in 

Forlì (FC) con oggetto sociale: commercio al dettaglio di generi di monopolio. 
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- Dal 26.6.2012 al 31.12.2012 Consigliere del Consorzio Ecogas, sede in Roma 
(RM) con oggetto sociale: pubbliche relazioni e comunicazione. 

 
- Dal 2013 al 2021 Consigliere del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 
 
- Dal 10.12.2010 al 28.06.2020 Consigliere della Società Bipiemme Srl, sede in 

Bologna (BO) con oggetto sociale: commercio al dettaglio di carburante per autotrazione. 
 
- Dal 28.06.2018 al 23.07.2021 Consigliere del Consiglio di Amministrazione di 

SER.IN.AR: Servizi Integrati d’area, società partecipata dai comuni di Forlì e Cesena, dalla 
Camera di Commercio di Forlì e dalle Fondazioni delle Casse di Risparmio di Forlì e 
Cesena per promuovere le attività universitarie nel territorio di riferimento. 

 
 

Cariche professionali in essere 
 

- Dal 15.10.2010 ad oggi Amministratore Unico della Società Parri & Mattarelli Srl, 
sede in Forlì (FC) con oggetto sociale: gestione magazzini frigoriferi ed immobili settore 
agroalimentare. 

 
- Dal 25.11.2010 ad oggi Presidente Consiglio di Amministrazione della Società 

Viazoil Srl, sede in Forlì (FC) con oggetto sociale: trasporto di merci su strada. 
 

- Dal 31.5.2012 ad oggi Presidente Consiglio di Amministrazione della Società 
Zannoni Srl, sede in Forlì (FC) con oggetto sociale: commercio all’ingrosso di prodotti 
petroliferi e lubrificanti per autotrazione. 
 

- Dal 01.12.2010 ad oggi Amministratore Unico della Società Zannoni Servizi Srl, 
sede in Forlì (FC) con oggetto sociale: attività delle holding impegnate nelle attività 
gestionali. 
 

- Dal 2008 ad oggi Consigliere dell’associazione Assogasmetano, sede in Bologna 
(BO). 
 

- Dal 2015 ad oggi membro del Consiglio Direttivo del Consorzio Emergenza Italia, 
sede in Calderara di Reno (BO), con oggetto sociale: coordinamento attività trasporto 
emergenziale gas metano. 

 
- Dal 17.12.2019 Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società 

Faccani Srl, sede in Forlì (FC) con oggetto sociale: trasporto di merci su strada. 
 

- Dal 21.01.2020 Vice-Presidente del Confconsorzio Gpl, sede in Forlì (FC) con 
oggetto sociale: commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti 
derivati. 
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- Dal 29.06.2020 Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società 
Bipiemme Srl, sede in Bologna (BO) con oggetto sociale: commercio al dettaglio di 
carburante per autotrazione. 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del 
Regolamento Europeo 679/2016. 
 
 
 


