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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome Cognome Andrea Cappelletto 

Residenza Via Liconi, 6 – 11100 – Aosta 

Skype: andrea_cappelletto Cellulare: +39 333 6131204 

E-mail andreacappelletto@alice.it 

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita 01/10/1968 – Udine 

Occupazione desiderata Direttore Generale o Direttore Commerciale azienda di medie dimensioni 

Esperienza professionale  

Date 12/2009 – attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti   ⇒⇒⇒⇒ Direttore Generale con riporto al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Principali attività e responsabilità  * Gestione aziendale con deleghe operative e responsabilità sui risultati di bilancio; 
 * Partecipazione al Consiglio di Amministrazione ed attuazione delle Delibere; 
 * Redazione dei Piani triennali di attività;  
 * Predisposizione e Redazione del bilancio di esercizio preventivo e consuntivo annuale; 
 * Coordinamento attività del Polo di Innovazione per le Energie Rinnovabili (Innovazione Tecnologica in 
 ambito Clean Technology) 
 * Project Management.  
 

La conduzione aziendale comprende la gestione delle relazioni con/tra le oltre 60 imprese associate, in 
tutte le fasi di realizzazione delle progettualità (project management dall’idea al prototipo). Tecnoparco, 
dal 2009, ha chiuso tre esercizi consecutivi registrando un utile di bilancio, prevalentemente dovuto al 
forte ridimensionamento dei costi ed un incremento dei servizi ad alto valore aggiunto. Il polo di 
innovazione, di cui Tecnoparco è soggetto gestore, ha ottenuto il finanziamento Regionale di 12 progetti, 
tra questi: concentratore solare per produzione di vapore; natante a propulsione ibrida; sistema di 
generazione micro-eolica galleggiante.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A. – Via dell’industria, 26 – 28924 – Verbania (VB) 

Tipo di attività o settore Parco Tecnologico che promuove l’innovazione tecnologica e fornisce servizi alle imprese anche 
attraverso la gestione degli incentivi Comunitari. Nel Parco Tecnologico sono presenti laboratori di prove e 
misure (meccaniche e materiali) e di nanotecnologie (scelta materiali) che forniscono supporto sia alle 
aziende del territorio che  agli associati al Polo di Innovazione coordinato da Tecnoparco. 

Date 2006 – 2009 

Lavoro o posizione ricoperti ⇒⇒⇒⇒ Aftermarket Manager con riporto all’Amministratore Delegato (dal 2007) 

⇒⇒⇒⇒ Business Development Manager con riporto all’Amministratore Delegato 

Principali attività e responsabilità * Responsabilità sul fatturato e marginalità delle vendite aftermarket (ricambi, filtri, olio) in Italia e area med 
(dal Portogallo a Cipro, incluso il Nord Africa);  
 * Responsabilità sul fatturato e sulla marginalità della distribuzione motori nell’area med; 
 * Definizione strategie per lo sviluppo e il supporto delle aree di competenza; 
 * Certificazione della rete di distribuzione (channel management): implementazione e verifica degli 
   standard operativi dei Dealer Autorizzati; 
 * Six-Sigma e Lean Production 

 
Ho contribuito alla ridefinizione dell’assetto societario, riorganizzando il team commerciale e tecnico 
dislocato nell’area mediterranea (circa 40 risorse). Ho sviluppato i nuovi canali distributivi, selezionando, 
formando e certificando i nuovi partner nell’area dei Balcani e nel Nord Africa. Ho implementato il 
processo di Channel Management per tutta l’area Mediterranea. La divisione da me diretta ha prodotto il 
miglior margine di profitto aziendale negli anni 2007 e 2008.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cummins Italia S.p.A. – Via Einaudi, 5 – 20068 – Peschiera Borromeo (MI) 

Tipo di attività o settore Produzione e distribuzioni di motori diesel per applicazioni industriali, automotive, marine e power 
generation. Cummins Inc è il maggior produttore indipendente di motori, con headquarter in U.S.A. 

Date 2004 – 2006 
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Lavoro o posizione ricoperti ⇒⇒⇒⇒ Sales Manager con riporto all’Amministratore Delegato 

Principali attività e responsabilità  * Responsabilità globale sul fatturato;  
 * Realizzazione del piano di marketing analitico (analisi mercato, SWAT analysis, arene competitive); 
   strategico (obiettivi e posizionamento) e operativo (sviluppo canali e prodotti); 
 * Sviluppo prodotti: collaborazione con l’ufficio tecnico per l’analisi della concorrenza e definizione delle 
   esigenze dei clienti; 
 * Gestione della rete vendita diretta e indiretta (agenti). 

 
La crescita di fatturato negli anni della mia permanenza ha registrato il 15% annuo grazie anche alla 
creazione del nuovo network di agenti internazionale, da me attuata. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OMC-Saronno S.p.A. – via brodolini 12 –  21047 – Saronno (VA) 

Tipo di attività o settore Produzione impianti industriali chiavi in mano per la trasformazione di materie termoplastiche 
(tecnopolimeri) e termoindurenti (vernici in polvere e toner). Clienti: Akzo; Dupont; Basf… 

Date 2000 – 2004 

Lavoro o posizione ricoperti ⇒⇒⇒⇒ Area Manager Italia e Francia con riporto al Global Sales Director 

Principali attività e responsabilità  * Sviluppo delle vendite di nuovi impianti nell’area assegnata;  
 * Gestione e sviluppo del post-vendita per oltre 200 impianti produttivi installati presso 60 clienti (ricambi, 
  consulenza, manutenzione); 
 * Predisposizione del piano di marketing - analisi del mercato Italiano e francese (potenzialità, crescita) e 
  della concorrenza (quote di mercato, penetrazione). 

 
Ho negoziato e concluso, ad es., la vendita degli impianti per la produzione Toner del gruppo Olivetti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro APV Backer Inc. – Manor Drive, Paston Parkway – Peterborough (UK) 

Tipo di attività o settore Produzione impianti industriali per settore petrolchimico e materie plastiche 

Date 1994 – 2000 

Lavoro o posizione ricoperti ⇒⇒⇒⇒ Project Leader R&D con riporto al Direttore ricerca e sviluppo 

Principali attività e responsabilità  * Coordinamento di gruppi di lavoro, a livello internazionale, creati con Università e Istituti di Ricerca, per 
  la gestione di progetti inerenti le criticità meccaniche, strutturali e gestionali del trasporto di gas/petrolio; 
 * Supporto alle attività del laboratorio interno di misure e analisi (instrum: ingegneria strutturale e 
  metallurgica) nelle tematiche: 

+ meccanica dei materiali; 
+ frattura; 
+ fatica. 
 
Ho contribuito alla rielaborazione delle norme tecniche di gestione e manutenzione delle pipelines; ho 
presentato papers tecnici a conferenze internazionali di settore. Mi sono occupato dello sviluppo di un 
sistema informatico per la gestione di metanodotti posati in zone franose. Sono stato responsabile di 
prove in campo effettuate a supporto delle elaborazioni numeriche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENI, Divisione SNAM SpA – P.zza Santa Barbara, 7 – 20097 – San Donato Milanese (MI) 

Tipo di attività o settore Divisione Ingegneria Strutturale e Metallurgica della Snam. Prove meccaniche, metallurgiche, saldature 
analisi strutturali su componenti legati al settore Oil&Gas (turbine di compressione, rigassificatori, strutture 
offshore…) 

Istruzione e formazione  

Date 2004 - 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Executive MBA 

Principali tematiche Gestione aziendale; Marketing; Economia; Finanza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

SDA Bocconi – Milano 

Date 1988 – 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Ingegneria Aeronautica – indirizzo strutturale 

Principali tematiche Ingegneria; Analisi strutturale; Costruzioni meccaniche e aeronautiche  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Milano – Milano 

Capacità e competenze Ho acquisito la capacità di lavorare in ambienti complessi operando in settori industriali diversificati, 
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personali fortemente orientati al cliente e agli obiettivi, sviluppando il business per aziende multinazionali e 
operando anche all’estero.  
Possiedo la padronanza degli strumenti necessari alla governance di un’azienda e sono in grado di 
collaborare strettamente con i vertici aziendali al fine di rendere operative le scelte strategiche. 
Sono capace di coordinare e motivare le risorse al raggiungimento dei target grazie alla mia attenzione 
per le persone e alla mia visione sistemica. 
Cerco un riposizionamento, nel ruolo di Direttore Generale, presso una struttura di medie dimensioni. 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione              Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione Produzione  

Inglese C1 ottimo C2 ottimo C1 ottimo C2 ottimo C2 ottimo 

Francese C1 ottimo B1 buono B2 buono B1 sufficiente B1 sufficiente 

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diverse nazionalità e culture grazie alle esperienze maturate 
presso aziende multinazionali interfacciandomi con differenti tipologie di clienti. 
Mi rapporto quotidianamente con vertici aziendali e le Università e comunico efficacemente con il 
Consiglio di Amministrazione della società grazie alle mie capacità di sintesi e di ascolto, sviluppate 
ponendo attenzione alle necessità dei clienti. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho ottime capacità nell’organizzazione delle attività aziendali e nell’assegnazione ai collaboratori di 
obiettivi raggiungibili e misurabili e che stimolino le motivazioni personali. Grazie alle esperienze maturate 
presso aziende inglesi e statunitensi ho acquisito una metodologia rigorosa nella valutazione del 
personale che porta ad una razionalizzazione dei processi aziendali messi in atto per il raggiungimento 
della mission. Attualmente, ho piena autonomia e responsabilità, nel rispetto delle decisioni del Consiglio 
di Amministrazione, che impattano direttamente sui parametri di bilancio aziendale. Abituato al lavoro in 
team, ho coordinato gruppi di lavoro sin dalle prime esperienze professionali, arrivando a gestire 
direttamente ed indirettamente fino a 40 risorse. Sono orientato agli obiettivi e risultati e possiedo una 
visione sistemica grazie differenti ruoli che ho ricoperto.  

Capacità e competenze tecniche Sono in grado affrontare con competenza diverse tematiche tecnico/scientifiche (prevalentemente nei 
settori petrolchimico, energetico, impiantistico e meccanico) grazie alla formazione accademica e 
all’esperienza maturata nella divisione Ricerca e Sviluppo dell’ENI. Più recentemente ho approfondito la 
conoscenza del bilancio di esercizio e degli strumenti di governance aziendale grazie al conseguimento 
del Master of Business Administration e alle esperienze di gestione del business e di aziende di medie 
dimensioni.   

Capacità informatiche Ottime capacità nell’uso delle tecnologie informatiche e dei diversi applicativi windows e OSX. 

Altre capacità e competenze Skipper; Amo viaggiare, lo sci alpinismo e l’arrampicata. 

Patente Patente B 

Ulteriori informazioni Referenze: 
 
Dott. Massimo Feira ( Presidente Finpiemonte SpA) -Tel. 0039 011 5717818 

Dott. Enrico Borghi ( Presidente Tecnoparco SpA) -Tel. 0039 3355900899 
Ing. Paolo Negri (Amministratore Delegato Cummins Italia SpA) - Cell. 0039 348 6003238 
Ing. Ronald Sicouri (Amministratore Delegato OMC) - Cell. 0039 335 5238408 
Mr. Clive Tolson (Amministratore Delegato APV Baker inc) - Tel. 0044 1733 283000 
Ing. Gianluca Bolzoni (Resp. Laboratorio INSTRUM della SNAM SpA) - Tel 0039 02 5201  

 

 
 

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  

 


