
Curriculum vitae di Agostino Fontana

Nato a Saronno il 15 febbraio 1945

Cittadinanza italiana

Residente a Saronno (VA)

Stato civile: Coniugato

Titolo di studio: perito industriale elettronico diplomato all'Istituto Tecnico G. Feltrinelli di 
Milano nel 1964

Lingue parlate: inglese correntemente, francese e spagnolo elementare

Esperienze lavorative

Dal 1965 al 1990 Fischer & Porter Italia S.p.A (consociata italiana della Fischer & Porter 
Co. di Warminster, Pensilvania) con le seguenti mansioni

dal 1965 al 1970
 progettazione di sistemi di automazione di processi industriale per raffinerie, 
impianti chimici, cartiere, zuccherifici, impianti farmaceutici, impianti potabilizzazione 
e trattamento acque reflue, automazione navale.
 messa in marcia dei suddetti impianti in Italia ed all'estero

dal 1970 al 1975
 tecnico commerciale per il settore chimico, petrolchimico e società di engineering

nel 1975 nominato dirigente e dal 1975 al 1980
 direttore commerciale Italia e Jugoslavia

dal 1980 direttore generale Fischer & Porter Italia S.p.A

dal 1985 si aggiunge l'incarico di Marketing Manager Europa per i sistemi 
computerizzati di controllo processi industriali

Dal 1990 al 2000
Direttore Generale della Endress+Hauser S.p.A. di Cernusco sul Naviglio, centro di 
sviluppo e produzione per tutto il gruppo mondiale di sensori e strumenti di 
temperatura per impieghi in processi industriali.
Dal 1991 nominato Amministratore Delegato mantenendo la carica di Direttore 
Generale
Nel 1996 gestita l'acquisizione di una società concorrente e l'integrazione nella 
Endress+Hauser. Ricoperta la carica di presidente della società acquisita.

Dal 2000 in pensione

Dal 2001 al 2008 in Biblioteca-Pinacoteca Ambrosiana di Milano
Svolto la funzione di Segretario Generale responsabile della gestione ed organizzazione, 
raccolta fondi, eventi con aziende per visite private alla pinacoteca ed alla biblioteca, 
rapporti con musei nazionali ed internazionali per mostre e concessioni/richieste prestiti di 



opere del patrimonio artistico dell'Ambrosiana sia della pinacoteca che del patrimonio 
librario/manoscritti , accordi per la concessione di diritti di riproduzione per disegni, 
manoscritti, incunaboli, fotografie ad editori.
Gestione restauro e conservazione di manoscritti.

Presidente e gestione della Fondazione Pogliaghi con la casa/museo, al Sacromonte di 
Varese, dello scultore Pogliaghi che ha realizzato la porta centrale del Duomo di Milano, e 
raccolta fondi da Provincia di Varese e Regione Lombardia per la ristrutturazione e 
l'apertura al pubblico.

Dal 2004 al 2012 Segretario Tesoriere del “Comitato Nazionale per le celebrazioni del 
250° anniversario della nascita di Vincenzo Monti” nominato dall'allora Ministro alla Cultura
Urbani. Curato i rapporti con il Ministero dei Beni Culturali, organizzazione di convegni in 
Italia e in Francia.

Nel 2006 ho collaborato alla creazione della Ambrosiana Foundation con sede a 
Washington della quale sono stato membro del Board of Directors. La finalità della 
fondazione era quella di sostenere, con raccolta fondi negli U.S.A, l'attività della 
Biblioteca-Pinacoteca Ambrosiana.

Dal 2007 al 2013 nel CdA (Congregazione dei Conservatori) della Biblioteca-Pinacoteca 
Ambrosiana.

In fede

Agostino Fontana


