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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
9/2016 – presente 
Thermex Group – S.Petersburg (Russia) 
Produzione di scaldabagni elettrici storage, scaldabagni istantanei, bollitori. 
Fatturato area 2016: 250 milioni € - Dipendenti: oltre 5600 (intero Gruppo) -  Filiali in Russia e CSI : 53  
 
Group COO  
 
- Coordinamento dell’area tecnico – produttiva del Gruppo (produzione, R&D, supply chain, QA);  
- Definizione dei piani strategici e operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali; 
- Supervisione di progetti di sviluppo di nuovi linee prodotto in accordo con le specifiche tecniche dei vari 
   mercati;   
- Coordinamento progetti di sviluppo di nuove unità produttive (Turchia, Vietnam).  
 
Principali risultati conseguiti: 
 Riduzione costi industriali del 25% ottenuto grazie ad una ottimizzazione del personale diretto ed 

indiretto, all’introduzione di nuovi fornitori e alla reingegnerizzazione dei processi produttivi; 
 Aumento della produttività per addetto del 50%; 
 Introduzione di nuove gamme di prodotto per il mercato russo ed europeo; 
 Start up di una linea di produzione di caldaie murali. 
 
2007- 8/2016 
Ferroli S.p.a., S.Bonifacio (VR), Italia 
Produzione di sistemi industriali e domestici per il riscaldamento e il condizionamento come caldaie 
murali, scaldabagni elettrici, caldaie industriali, radiatori. 
Fatturato 2016: 300 milioni € - Dipendenti: oltre 3000 
 
Direttore Operations (multisite) della divisione Scaldabagni Elettrici per le due principali unità 
produttive di:  
Casole D’Elsa (Siena) – Italia 100 dipendenti 
Ferroli China Heating Equipment (China) – Heshan (Guangdong) Cina 500 dipendenti  
 
- Coordinamento delle funzioni di produzione, R&D, supply chain e QA della Divisione 
- Definizione dei piani operativi dei due plant;  
- Supervisione dello sviluppo di nuovi prodotti in base alle richieste dei vari mercati; 
- Promozione e supervisione dei piani di miglioramento continuo dei processi; 
- Responsabilità del P&L dell’azienda italiana.   
 
Principali risultati conseguiti  
 Incremento del 30% della produttività con riduzione costi industriali del 20%, ottenuta grazie ad un 

progetto di miglioramento continuo dei processi industriali (Casole D’Elsa -Italia), al’introduzione di 
nuovi fornitori e alla reingegnerizzazione dei prodotti; 

 Ristrutturazione ed avviamento dell’unità produttiva di Casole D’Elsa; 
 Direzione e coordinamento di un progetto TPM per l’aumento di efficienza di una linea di saldatura di 

scaldabagni elettrici. 
 Studio e realizzazione di una linea per la produzione di bollitori solari (Heshan, Cina); 
 Direzione e coordinamento del progetto di start up (inizio produzione fine 2015) di un nuovo sito 

produttivo situato in Minsk (Bielorussia). 
 
Dal 2013 Export Manager per l’area Medio Oriente e paesi GCC.  
 
 Apertura nuovi mercati (Iraq, Oman,Bahrain) 
 Aumento fatturato da 400 KEuro (2013) a 800KEuro (2015) Budget 2016 > 1.000 KEuro. 
 
 



 
 
2004-2007 
Ferroli Heating Equipment (China)- Società consociata del Gruppo Ferroli - Heshan, Guangdong, 
Cina 
Sito industriale per la produzione di scaldabagni elettrici, caldaie murali, pompe di calore e 
componentistica per il mercato locale e per l’export. 
 
Operation Manager 
 
- Supervisione delle funzioni tecniche dell’azienda (Produzione, R&D, Supply chain, qualità) 
- Sviluppo di programmi di incremento della produzione e miglioramento dell’efficienza con definizione  
   dei relativi budget di investimento 

  
Principali risultati conseguiti  
 Incremento della capacità produttiva da 150K ad oltre 1 milione di pezzi/anno ottenuto con un piano 

di riorganizzazione dell’area produttiva ed investimenti finalizzati; 
 Riduzione dei costi diretti del 40% ottenuto grazie alla reingegnerizzazione dei prodotti e al 

miglioramento continuo dei processi industriali; 
 Start up di nuove linee produttive (caldaie murali, resistenze elettriche, bollitori solari) 

 
 
2003-2004 
Lorenzi Vasco S.p.a., Montemurlo (PO) Italia 
Azienda produttrice di scaldabagni elettrici con fatturato complessivo di 200 milioni di Euro e 500 
dipendenti 
 
Operation Manager (multisite) 
 
- Coordinamento del progetto per lo start-up di un sito industriale situato in St. Petersburg (Russia) 
- Supervisione dei processi logistico – produttivi delle quattro unità produttive italiane del Gruppo per il 
   conseguimento degli obiettivi di produttività, riduzione costi, qualità e servizio al cliente. 
- Monitoraggio e controllo dei costi industriali 
 
 
1991-2003 
Merloni Termosanitari S.p.a. (ora Ariston Thermo Group) Fabriano (Ancona) Italia 
Produzione di scaldabagni elettrici (leader mondiale), caldaie murali e sistemi di riscaldamento e 
condizionamento  
Fatturato 2014: 1300 milioni € - Dipendenti: oltre 6000  
 
Plant Manager 
 
- Gestione di due unità produttive con supervisione delle funzioni produzione, supply chain, qualità. 
- Supervisione sull’utilizzo delle risorse in termini di personale e impianti in modo da raggiungere gli 
   obiettivi di budget; 
- Sviluppo dei piani industriali dell’unità produttiva per il raggiungimento degli obiettivi aziendali   
- Gestione degli aspetti relativi alla sicurezza e all’impatto ambientale dell’unità produttiva 
 
Principali risultati conseguiti  
 Incremento della capacità produttiva del 25% ottenuto grazie al miglioramento continuo dei processi 
      produttivi; 
 Conduzione di un progetto per lo sviluppo di una nuova tecnologia per la smaltatura delle vasche da 

bagno; 
 Miglioramento degli indici di qualità a seguito di un progetto di reingegnerizzazione dei cicli produttivi. 

 
1998-2000 
Quality System Auditor   
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
-Esame di abilitazione alla professione di Ingegnere 
 
-Laurea in Ingegneria Meccanica, Università “La Sapienza”, Roma, Italia (voto finale: 110/110)  



 
-42° FGA Master Management Training –ISTUD, Stresa (VB) Italia 
Principali materie oggetto del Corso: strategia aziendale, finanza, marketing, operations, gestione risorse 
umane, sviluppo della leadership, contabilità. 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Italiano (madrelingua) 
Inglese (ottimo) 
 
 
CAPACITA’ E CONOSCENZE PERSONALI 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Profonda conoscenza dei sistemi produttivi e del controllo dei costi. 
Esperienza nella conduzione di progetti di start up in Italia e all’estero (Cina e 
Bielorussia) 
 

Capacità e competenze 
tecniche 
 

Budgeting 
Project management. 

Capacità e competenze 
Relazionali 

Elevata esperienza nella gestione delle risorse umane 
Eccellente comunicazione 
 


