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P R O F I L O P R O F E S S I O N A L E consolidata esperienza nella impiantistica alimentare

C A R R I E R A L AVO R AT I VA

Set 2018 — Gen 2020

Libero Professionista

Firenze

A settembre 2018 ho iniziato una attività libero professionale fondando la "CF2A sas" società di consulenza
aziendale per il supporto di aziende che operano nella costruzione e vendita di impianti per l’industria alimentare.
La consulenza si svolge principalmente:
• definizione delle specifiche di processo
• implementazione della gestione per commessa
• sviluppo della rete commerciale
Gen 1992 — Set 2018

Dirigente , Alfa Laval spa
riassunto della mia carriera in Alfa Laval spa:
la società mi ha dato l'opportunità di acquisire esperienza e sviluppare competenze: inizialmente nella ricerca
e sviluppo, poi nell'area amministrativa (gestione del credito), per poi approdare all'area commerciale dove ho
ricoperto il ruolo di responsabile della Market Unit Olio di Oliva e Vino.
La mia esperienza in Alfa Laval si è conclusa con la posizione Site Manager per le sedi di Parma-Firenze.
• aprile 2014- settembre 2018 Site manager per i due siti di Alfa Laval:
-Parma, Enginering & supply ( food Systems) con officina di produzione bag in box , con 70 dipendenti e un
fatturato di 35 milioni di Euro
-Firenze, sede della Business unit Olio di OLiva e Vino, 15 dipendenti e un fatturato di 15 milioni di Euro
• aprile 2010- aprile 2014, Business Unit Manager Olio d'oliva e vino
• 2005-2010 - Sales & Marketing manager per l'olio d'oliva: la rete di vendita è stata estesa in tutti i paesi del
Mediterraneo, oltre a America Latina, Sudafrica e Stati Uniti.
• 2003-2004 Responsabile delle vendite, Regione Adriatica - Italia ex Jugoslavia e Grecia, l'obiettivo principale
era riorganizzare la rete di vendita interna ed esterna del mercato italiano e greco.
• 2002-2003 Responsabile recupero crediti per la divisione olio d'oliva
Lo scopo di questa posizione era quello di ridurre il volume del credito legale del 60% attraverso il coordinamento
dell'attività legale per accordi di regolamento e programmi di rimborso.
• 1996-1999 servizio / Assistenza clienti
Coordinamento della rete di assistenza mondiale volta ad aumentare il fatturato ricambi e limitare i costi di
garanzie .
La base di questo lavoro era la definizione di offerte commerciali in base alle reali esigenze del cliente.
• 1992-1995 Dipartimento R&S Sviluppo di nuovi macchinari; segnalazione e assistenza alla sede centrale
svedese.

Mar 1990 — 1992

Controllo Qualità , Mukki Latte

Firenze

Definizione dei criteri qualitativi per la produzione del latte ad alta qualità
Gen 1989 — Gen 1990

Cantina del Greve Pesa
Responsabile laboratorio controllo qualità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1990

Greve

Scienze Agrarie e Forestali , Università degli Studi di Firenze
Gen 1990

Università degli Studi di Firenze
Abilitazione Professionale alla attività di Agronomo

CORSI

Strategia aziendale e marketing, Ashridge (Business School in
London):
leadership , Ashridge
Analisi di bilancio e valutazione aziendale • Valutazione e
affidabilità delle partnership • Strategie e leadership, Università
Bocconi
LINGUE

Inglese

Ottima padronanza

AT T I V I TÀ E X T R AC U R R I C O L A R I

Gen 2017 — Gen 2020

Imprenditore Agricolo

vinci

Conduzione di Una azienda agricola propria con annesso frantoio oleario ed Agriturismo
REFERENZE

Goran Hedbis da Alfa Laval spa
Goran.hedbis@alfalaval.com

Brevetto internazionale relativo ad innovazione di processo:
termocondizionamento della pasta di olive 2
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

