
 

ORIETTA MARIA VARNELLI 

 

Orietta Maria Varnelli appartiene alla quarta generazione della famiglia attualmente alla guida della 

Distilleria Varnelli SpA.  

 

Dal 1994 riveste il ruolo di Amministratore Delegato, Responsabile dell’Area Amministrazione e Risorse 

Umane, delle Pubbliche Relazioni Istituzionali, del Commerciale Estero e del Sistema Aziendale Integrato 

Qualità / Ambiente / Sicurezza / Responsabilità Sociale.  

Prima di rivestire tale ruolo, affrontò altre esperienze lavorative nel settore del turismo e dal 1978 al 1990 

fu Consigliere di Amministrazione della Rocchetta Acque Minerali SpA, negli anni in cui la famiglia Varnelli 

era azionista di maggioranza di tale azienda. 

Dal 2003 è Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Girolamo Varnelli”, istituita per 

realizzare iniziative di carattere culturale, sociale, nel mondo della formazione. 

 

Curando per conto dell’azienda i rapporti con le associazioni di categoria a cui la Distilleria Varnelli aderisce, 

nel tempo ha rivestito vari incarichi di vertice nell’ambito di Confindustria Macerata, di Confindustria 

Marche e della Federvini.  

In particolare, dal 1999 al 2001 fu Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 

Macerata e, dal 2001 al 2004, Presidente Regionale dei Giovani Imprenditori e Vicepresidente di 

Confindustria Marche. 

Nel corso di quegli anni, contribuì a promuovere la costituzione del Comitato “Interregionale del Centro” 

con i GI di Lazio ed Umbria, svolgendo altresì il ruolo di primo Presidente dal 2003 al 2005. In quel contesto 

avviò strette relazioni con i Giovani Imprenditori Spagnoli, fino alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa,  

per favorire proficue collaborazioni a livello europeo, in ambito produttivo e commerciale nonché in 

materia di cultura d’impresa.  

 

Dal 2009 al 2013 è stata Presidente della Sezione Agroalimentare di Confindustria Macerata e, dal 2011, è 

Presidente della Consulta Agroalimentare di Confindustria Marche, incarico per il quale siede nella Giunta 

della federazione.  

In tale ruolo ha guidato il processo che ha portato all’efficace collaborazione con la Regione Marche 

concretizzatasi nel progetto “Marche is Good” (www.marcheisgood.com), per un nuovo format di 

promozione a livello internazionale, che riconosce al settore Agroalimentare la valenza di Ambasciatore 

assoluto del territorio e dell’intero sistema. 

 

In Federvini è componente del Consiglio Direttivo Nazionale e, dal 2008, svolge funzioni di Tesoriere. 

 

Dal 2002 al settembre 2006 è stata Vicepresidente della locale Banca dei Sibillini - Credito Cooperativo di 

Casavecchia, dopo esserne stata Consigliere di Amministrazione fin dal 1999. 

 

Dal 2008 al 2012 è stata componente del Comitato Locale Marche di Unicredit Group successivamente 

trasformatosi in “Consiglio di Territorio”.  

 

Numerose le collaborazioni con vari enti ed istituzioni. In particolare: 

 

- dal 2002 con la C.C.I.A.A. di Macerata, in qualità di componente del Comitato per l’Imprenditoria 

Femminile in rappresentanza del settore industriale; 

- dal 2004 con l’Università degli Studi di Camerino, di cui è stata componente del Consiglio di 

Amministrazione fino al 2013 ed in cui riveste, dal 2009, il ruolo di Presidente del Comitato dei 

Sostenitori; 

- dal 2008 è componente del Consiglio di Reggenza presso la Banca d’Italia di Ancona, con funzioni di 

Consigliere Censore;   



- dal 2011 è componente del Consiglio di Amministrazione dell’”Associazione Arena Sferisterio” 

preposta alla gestione del Macerata Opera Festival. 

 

 

Rispetto al mondo della formazione, oltre all’impegno presso l’Università di Camerino, frequenti le 

collaborazioni con istituti scolastici in materia di orientamento a percorsi di studio superiori ed al mondo 

del lavoro nonché con altre Università, per testimonianze ed incontri con gli studenti. 

 

 

Da sempre attenta a quanto concerne la responsabilità sociale d’impresa, ha contribuito alla nascita di 

Symbola - Fondazione per le Qualità Italiane e mantiene ancora oggi il ruolo di Socio Promotore. 

 

Lo spontaneo impegno sui temi inerenti i diritti umani e, più in generale, un profondo senso civico, hanno 

altresì favorito l’avvio della collaborazione con ActionAid International Italia ONLUS, ONG facente parte dI 

ActionAid International, attiva sul fronte della cooperazione internazionale in quasi 50 Paesi.  

In tale contesto, dopo la cooptazione come componente dell’Assemblea dei Soci, nel giugno 2010 è entrata 

nel Consiglio Direttivo ed ha rivestito il ruolo di Tesoriere fino al dicembre 2011, quando è stata eletta 

Presidente, incarico che riveste ancora oggi. 

 

Nel 2003 le è stato conferito il Premio “Consorte del Presidente della Repubblica”, riservato a donne che si 

siano particolarmente distinte per meriti nei propri ambiti di attività. 

 

Nel 2008 le è stato conferito il Premio “Gentile da Fabriano” nella Sezione Economia, Cultura, Impresa. 

 

Nel 2010 ha ricevuto il Premio "Federichino d'Oro" assegnato dalla Fondazione Federico II a professionisti, 

imprenditori ed artisti che si siano distinti per particolari opere nell'ambito dei rispettivi ambiti di lavoro.  

 

Nel 2012 ha ricevuto il Premio “Fabrizi”, conferito dall’ANPI a chi si sia distinto per sensibilità ed opere in 

materia di Diritti Umani. 

 


