
Fabio Antonello, nasce a Cittadella (Padova) l’11 Gennaio 1962.   

Dal 1988 è sposato con Marisa Liviero e dal loro matrimonio 

nasce nel 1992 Riccardo.  

Fabio ha frequentato l’I.T.I.S. A.Rossi a Vicenza dove si è 

diplomato Perito Meccanico nel 1981.  Dopo il diploma, e finito 

il servizio militare nel 1982 (Caporal Maggiore Alpino 

Paracadutista), inizia a lavorare nell’azienda del padre, come 

progettista meccanico. Da allora e per i successivi 40 anni 

lavora in primarie aziende italiane e straniere operanti nel 

settore della meccanica coprendo vari incarichi e 

responsabilità.  

Dal 2004 e fino al Maggio 2016 Fabio e famiglia si trasferiscono permanentemente in Cina, nella città di 

Suzhou, dove Fabio sarà responsabile dell’avvio di due nuovi stabilimenti produttivi per altrettante primarie 

aziende meccaniche del nord-est italiano.  Nel 2004 l’azienda da lui avviata e gestita in qualità di GM, sarà 

la prima azienda italiana ad insediarsi a Suzhou e la sua è la prima famiglia italiana a risiedervi.  In quegli 

anni Fabio sarà uno degli ideatori/fondatori del “Suzhou Working Group”, che diventerà in seguito la 

maggiore aggregazione di aziende italiane fuori dall’Italia ed oggi facente parte dei Gruppi di lavoro della 

Camera di Commercio Italiana in Cina (CICC).   Per il suo impegno a sostenere la crescita della presenza 

industriale Italiana a Suzhou, nel 2013 Fabio riceve il “Friend of Suzhou Award”, prestigioso riconoscimento 

rilasciato dalla Municipalità e consegnato dal Sindaco di Suzhou.  E’ stato membro del Board of Directors 

della CICC per due mandati nella circoscrizione di Shanghai.  Dal 2019 al Febbraio 2022 Fabio fa parte del 

Collegio dei Probiviri della CICC e da Marzo 2022 e’ membro del BoD della CICC a Pechino.  Per due anni 

anche Membro del Board of Directors della DUSA (Associazione delle aziende straniere di Suzhou).   

Da sempre Fabio crede nella necessità di creare “massa critica” e “fare sistema”, specialmente in Cina.    

Nel 2010 Fabio sarà uno dei fondatori dei “Veneti di Cina” (associazione riconosciuta dalla Regione Veneto), 

ricoprendo fino al 2016 il ruolo di Vice Presidente. Dal 2016 Consigliere dei VdC a Tianjin.  

Da Maggio del 2016 Fabio si trasferisce a Tianjin dove dirige lo stabilimento cinese del Gruppo REGINA.  

Oltre alla direzione dello stabilimento è responsabile del Business Development in Cina e Sud Est Asiatico 

per il Gruppo. 

 

Come da Statuto della CICC, Fabio si propone quale candidato Vice Presidente – Circoscrizione di Pechino.    

Fabio lavora e risiede nella citta’ di Tianjin, dove ha sviluppato importanti relazioni con le autorita’ 

cittadine. 

La lunga permanenza in Cina (19 anni) e la profonda conoscenza delle dinamiche camerali, gli saranno di 

aiuto nell’espletamento della funzione di Vice Presidente nell’ottica di favorire lo sviluppo delle relazioni 

commerciali, industriali e culturali tra imprenditori ed organizzazioni economiche italiane e cinesi. 

 

Puoi raggiungere Fabio all’indirizzo email: Fantonello@hotmail.it 

 

Cordiali saluti. 

Fabio Antonello     


