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Dal 22.10.2010 all’8.05.2013 ha ricoperto la carica di Vice Presidente Vicario di Confindustria Cuneo, e dal 13.05.2013  
è componente del Consiglio. 
 
E' invitato del Comitato tecnico di Internazionalizzazione di Confindustria Roma e consigliere degli Imprenditori 
Dirigenti Europei (IDE)-Gruppo Piemonte. 
In collaborazione con Confindustria Cuneo ha attivato con il Politecnico di Torino borse di studio e dottorati di ricerca. 
 
Nel 1996 come cittadino che si è particolarmente distinto in campo economico, culturale e sociale, gli è stato 
consegnato il premio speciale ““SSIIGGIILLLLOO  DD’’OORROO””((promosso dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Cuneo). 
 
Per i suoi meriti nello sviluppo della ricerca nel campo delle tecnologie applicate all’agricoltura è stato insignito nell' 
aprile 22000022 dell' onorificenza di CCaavvaalliieerree  ee  ddii  UUffffiicciiaallee  aall  MMeerriittoo  AAggrriiccoolloo  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  FFrraanncceessee..  La prestigiosa 
nomina è stata conferita dal Ministro dell'Agricoltura alla presenza dell'Ambasciatore Italiano Federico Di Roberto 
avvenuta nel salone d'onore dell'Ambasciata d'Italia a Parigi..  
 
Nel giugno 22000022,,  in occasione della Festa della Repubblica, il Presidente Carlo Azeglio CIAMPI firmava il decreto con il 
quale nominava Amilcare Merlo, e successivamente veniva insignito dell"OOrrddiinnee  aall  MMeerriittoo  ddeell  LLaavvoorroo""  --  CCaavvaalliieerree  ddeell  
LLaavvoorroo..  
 
Ha ricevuto il pprreemmiioo  ""CCaammppiioonnii  dd''IImmpprreessaa  22000044--TThhee  mmoosstt  aaddmmiirreedd", cerimonia presso il Politecnico di Torino. 
 
Nel luglio 22000099 a Parigi, presso la residenza presidenziale di Rambouillet ha ricevuto dal Presidente del Senato, Mr. 
Gérard LARCHER, le insegne  della ""LLééggiioonn  dd''HHoonnnneeuurr ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  FFrraanncceessee" per meriti in campo agricolo. 
 
Nel 22001122 ha ricevuto il PPrreemmiioo  aallll’’EEcccceelllleennzzaa  --  UUnn’’IImmpprreessaa  aadd  AArrttee ed il premio “LL’’IImmpprreennddiittoorree  ddeellll’’aannnnoo”” promosso 
da Ernst&Young.  
 
Nel dicembre 22001133 ha ricevuto il premio ""GGeenniioo  ddeellllaa MMeeccccaanniiccaa" - Confindustra Cuneo. 
 
Dall’aprile  22001144 è ssoocciioo  oonnoorraarriioo  ddeellll’’AAccccaaddeemmiiaa  ddii  AAggrriiccoollttuurraa  ddii  TToorriinnoo.  
 
Per la Camera di Commercio di Cuneo :con il mandato 2014-2019, ne è VViiccee  PPrreessiiddeennttee  ee  ccoommppoonneennttee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa..  
 

 

  

  


