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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Vallarino Gancia Lamberto 

Indirizzo(i) Viale Monte Bianco 67 Courmayeur ( Ao) 

Telefono(i) +393482202102   

Fax  

E-mail lamberto.gancia@gmail.com 
lamberto.gancia@ggbconluting.it 
l.gancia@brainscapital.it  

  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 22/06/1959 
  

Sesso Maschile 
 

 

 

  
  

Esperienza professionale  
 
Ha una formazione scientifica, enologica, gestionale, ed imprenditoriale. Laureato in Bacellor of Science 
presso l’University of California Davis e riconosciuto dottore in Enologia per la Repubblica Italiana dopo 
essersi diplomato al Liceo Pareto a Losanna in materie scientifiche. Ha frequentato molti corsi di 
formazione manageriale, tecnica di comunicazione e vendita ed è stato inoltre membro di numerosi 
Consigli di Amministrazione. 
Nel corso della sua carriera professionale ha maturato significative esperienze manageriali sia come 
manager che come imprenditore nel gestire reti di vendita, strutture di marketing, creazione e lancio di 
prodotti, merger & acquisitions, direzione e gestione di aziende sia come Amministratore Delegato che 
come Presidente. Ha presieduto anche Associazioni sia nazionali che europee che gli hanno permesso 
di gestire i rapporti con le istituzioni italiane, europee ed internazionali. Ha contribuito al buon successo 
del Padiglione Italia, Padiglione del Vino per Expo 2015, facendo parte del gruppo di lavoro del 
Commissario Generale di Sezione. 
 
Nei quattro anni della sua Presidenza il Teatro Stabile di Torino si è posizionato al primo posto 
nell’assegnazione del contributo FUS art. 10 Teatri Nazionali (con un aumento del 55%) e al primo 
posto nell’assegnazione del contributo FUS art. 29 Festival di danza, l’attività è aumentata del 30% 
superando le 400 recite di produzione all’anno, le presenze sono cresciute del 28% superando quota 
164.000 spettatori in sede all'anno, i ricavi lordi dell’attività sono aumentati del 27%.  
 
Nello stesso periodo il Teatro Stabile si è aggiudicato 10 premi della critica (Ubu, ANCT, Maschere del 
Teatro, Hystrio, Enriquez), ha realizzato coproduzioni e tournée in Germania (Residenztheater di 
Monaco e Volksbühne di Berlino), Francia (Théâtre de la Ville di Parigi, Odéon e Bouffes du Nord di 
Parigi, Théâtre National de Marseille, Théâtre Liberté di Tolone), Cina (National Center for the 
Performing Arts / Beijing Comedy Theatre e Fengchao Theatre di Pechino, Beijing People’s Art Theatre,  
International Comedy Festival / Oriental Arts Center di Shanghai, Festival internazionale di Wuzhen), 
Regno Unito (Print Room at the Coronet di Londra), Svizzera (Lac di Lugano), Lussemburgo (Grand 
Théâtre du Luxembourg), Romania (Festival di Sibiu), è stato accolto nel network europeo Mitos 21, ha 
vinto bandi UE Creative Europe e Alcotra Interreg per oltre 2 milioni di euro. 
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Attuali posizioni ricoperte  

In aziende private 
data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ruoli e Cariche Rappresentative 

                                               data 

 

 

 

 
dal 1985  

Assaggiatore di Vino e Membro Onav, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino 
L'ONAV nata ad Asti nel 1951 per iniziativa della Camera di Commercio e per volontà di personalità 
eminenti del mondo vinicolo del tempo.  
L'8 luglio 1981 con D.P.R. n°563 ha ottenuto il riconoscimento giuridico. Comprende un corpo di 
assaggiatori affidabili, perché specificatamente preparati ed esaminati, atti a svolgere la delicata ed 
impegnativa funzione.  All'assaggiatore sono richiesti un complesso di doti naturali, di specifiche 
conoscenze tecniche ed un addestramento, ai quali si deve ricorrere quando si voglia ottenere un giudizio 
significativo e completo sulla qualità del vino.  
 
dal maggio 2012 

Presidente de La Cantina Ideale SRL  
Presiede azienda specializzata nella vendita diretta di una selezione di vini, liquori ed alimentari premium 
ad aziende e privati con prodotti di qualità anche personalizzati di sua impostazione. 
 
da gennaio 2014 

Consigliere Il Botolo Azienda Agricola SRL 
Cura la qualità, la produzione e l’impostazione strategica dell’Azienda vitivinicola situata a Nizza 
Monferrato specializzata nella produzione e commercializzazione di vini del territorio di appartenenza. 
 
da luglio 2015 

Presidente dei Probiviri di Conflavoro 
CONFLAVORO PMI – Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, rappresenta, promuove e 
tutela gli interessi delle aziende di tutti i settori merceologici, come artigianato, manifattura, commercio, 
servizi, trasporti, turismo, industria e professionisti dell’intero territorio Italiano. 
 
dal 2016 

Fondatore & Partner di GG Consulting 
Advisory di consulenza a 360° dove contribuisce a supportare aziende ed imprenditori, start up nello 
sviluppo e nelle scelte strategiche. 
 
da novembre 2017 

Fondatore & Partner di 4InvestRe LTD 
Brokerage advisory di consulenza per progetti immobiliari con particolare focus al mercato di Londra.  
 
da ottobre 2018 e da settembre 19 

Partner e Presidente di Brainscapital Srl Advisory  
Brainscapital è una società di advisory gestionale incentrata nell’accompagnamento e nello sviluppo delle 
società in fase di start up e nel riposizionamento e aiuto alla crescita, per le società e gli enti già costituiti e 
operanti sul mercato. Brainscapital coniuga professionalità differenti con l’intento di utilizzare le 
competenze e il network di relazioni costruite nel corso della carriera dei singoli partner che ne fanno 
parte, per utilizzarle nel settore economico, del business administration, del marketing territoriale e 
sviluppo locale, del real estate e della finanza di cui sta seguendo parecchi progetti. 
  
da maggio 2019 e da luglio 2019 

Consigliere e Vice Presidente di Domori SRL   
Domori dal 1997, è stata la prima azienda di cioccolato a impiegare solo cacao fine puntando sull'alta 
qualità. 
La prima a produrre un cioccolato con cacao Criollo, il più raro e pregiato in assoluto, a controllare la filiera 
a partire dalle piantagioni situate in Sud America e America Centrale e ad avere una piantagione di 
proprietà che le ha permesso di recuperare in campo la biodiversità del cacao Criollo. La prima a 
riscoprire e utilizzare per il cioccolato una formula antica e semplice “pasta di cacao e zucchero”, a 
realizzare una tavoletta 100% pure Criollo, e a creare un Codice di Degustazione del Cioccolato per 
scoprire le infinite sfumature del cacao. 

da dicembre  2019 

Consigliere della Fondazione per L’Architettura di Torino 
La Fondazione promuove la qualità dell’architettura, della città e del territorio, rivolgendosi ad architetti, 
cittadini, istituzioni e aziende        

 

 

 

 

dal 1983  

Socio Ordinario dell’ Associazione Enologi Enotecnici Italiani 
Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo di cui fa parte – Assoenologi 
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Istruzione e formazione  
  

Data  1979 – 1982 

 University of California, Davis, USA - Laurea in Scienze della Fermentazione 
 con specializzazione in Enologia e Dottorato di Enologia per la Repubblica Italiana 
 
 1973 – 1978 
 Liceo Pareto di Losanna diploma in Maturità Liceo Scientifico 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua  Italiano 

Autovalutazione Altra(e) lingua(e)  Inglese avanzato e fluente TOEFL e First Certificate nel 1979 

 Francese - fluente 

 Spagnolo -  intermedio 
  

Capacità e competenze sociali Lavorare in squadra, motivazione, lavorare per obiettivi e valorizzazione dei talenti, ha lavorato su 
parecchi progetti legati al sociale. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Esperienza di molti anni grazie ai ruoli operativi e manageriali nelle società dove ha operato ed al lavoro 
di lobbying su dossier specifici ed esperienza che ha trasferito a tutte le aziende ed associazioni cui ha 
partecipato. Ha presidiato parecchi tavoli di lavoro favorendo la creazione e gestione di rapporti umani e 
il lavoro di squadra.  

  

Capacità e competenze tecniche Esperienza di anni nella gestione di dossier tecnici nel mondo del Food & Wine, nella consulenza tecnica 
ed enologica e negli ultimi 4 anni nella gestione di tematiche legate al Teatro ed a come funziona una 
azienda teatrale complessa con il raggiungimento di ottimi risultatati positivi. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Avantune Proj 10 TECNICHE E INFORMATICHE ERP, IBM 
Notes, software CRM. 

  

Capacità e competenze artistiche Esperienza degli ultimi 4 anni nella gestione di una azienda teatrale complessa come il TST di Torino. 
  

Altre passioni ed impegni Ha sempre apprezzato tutte le espressioni artistiche, dalla musica al teatro al cinema ed è sempre stato 
interessato a conoscere e ad approfondire tutto ciò che contribuisce a valorizzare la diffusione della 
conoscenza del patrimonio storico artistico nazionale nel mondo.  La costante passione della consorte 
per il teatro ha contribuito a sviluppare l’interesse per spettacoli teatrali di vario tipo, dalle grandi opere di  
Verona e Salisburgo, agli spettacoli al Teatro Carignano di Torino, fino alle performances al Teatro di 
Canelli sostenuto per anni, senza trascurare le manifestazioni spettacolo come l’Assedio di Canelli che 
con la sua famiglia ha sostenuto aprendo le cantine storiche al pubblico ed artisti (oggi patrimonio 
dell’Unesco ) dopo le rappresentazioni teatrali. 

È appassionato di auto, moto, barche, sci, nuoto, calcio, ciclismo, tennis, che frequenta a livello sportivo. 
  

Patente  B e Patente Nautica oltre le 6 miglia 
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Ulteriori informazioni Risultati Sportivi e Agonistici 

1985-1989      

Driver Campionato Italiano, Europeo e Mondiale Offshore classe 1 

1986                

Vice Campione Europeo Offshore Classe 1 

1987             

Campione Italiano ed Europeo Offshore Classe 1, Vincitore Porto Cervo Offshore Cup 

1988             

Vice Campione Europeo Offshore Classe 1  

1989         

Partecipazione a Pavia-Venezia e Venezia Montecarlo Offshore  Race 

1990            

Partecipazione al Trofeo Primatist Bruno Abbate da: S Margherita (Liguria) a Poltu Quatu (Sardegna)  

1991             

"Azzurrissimo" Cervinia Discesa 100 Porte del Ventina Ski: terzo posto Team a Squadre 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 
 

 Firma 
 

  

 

 

 


