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Amministratore delegato con laurea in Ingegneria elettronica presso
UNIPI. Ha competenze multidisciplinari nella determinazione di una
strategia aziendale di successo maturate in 40 anni di esperienza in
contesti nazionali ed internazionali. Ottime doti comunicative e di
negoziazione, precisione, leadership e abilità di networking.

Planning e budgeting•

01.2000 - Attuale Socio amministratore
ErreDue - Livorno

Monitoraggio delle previsioni sulle tendenze, adeguando budget e
piani operativi allo scopo di mantenere l'organizzazione snella e
sostenere la crescita degli utili.

•

Coordinamento e formazione del personale affidato in base alle
attività da eseguire.

•

Definizione dell'organizzazione e del corretto dimensionamento degli
organici in base alle necessità aziendali.

•

Progettazione Hardware e Software dei controlli di gestione dei
generatori di H2-O2-N2

•

Partecipazione a programmi di ricerca, in particolare realizzazione di
impianti dimostrativi e partecipazione alle prove di sistemi per la
produzione di H" da etanolo e pe la produzione di metano da H2 e
CO2

•

Progettazione di nuovi impianti di H2 maturando una vasta esperienza
sulla progettazione delle celle PEM

•

01.1986 - 01.1999 Presidente del consiglio di amministrazione
Idroenergy - Livorno

Gestione amministrativa, contabile, tributaria e finanziaria della
società.

•

Gestione dei contratti quadro con fornitori di beni e servizi.•
Definizione del business plan e program management di attività•

Profilo Professionale

Capacità E
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Lavorative E
Professionali



complesse.
Sostegno al raggiungimento di una forte partnership tra industria e
clienti con l'obiettivo di capitalizzare le opportunità e massimizzare il
successo aziendale.

•

Implementazione di offerte strategiche per migliorare la gamma di
prodotti e servizi dell'azienda.

•

01.1979 - 01.1986 Fondatore
Tecnimat - Livorno

Utilizzo di un approccio analitico e metodico nello svolgimento delle
mansioni assegnate.

•

Gestione delle attività assegnate migliorandone i tempi di esecuzione.•
Svolgimento di attività e incarichi utili alla crescita professionale nel
settore.

•

Uso dei più conosciuti strumenti informatici del proprio settore di
attività.

•

Gestione di imprevisti e problemi lavorativi con rapidità ed efficienza.•
Copertura di altre aree di attività durante picchi di lavoro e assenza di
colleghi.

•

Organizzazione delle attività in base all'urgenza e al carico di lavoro
assegnato.

•

1977 Laura in Ingegneria elettronica, Informatica, Università di Pisa - Pisa

Diploma perito elettronico presso ITI Livorno•

Istruzione E
Formazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento
UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.


