DATI PERSONALI
Nome e cognome:
Cittadinanza:
Residenza:
Telefono:
Indirizzo e-mail:

Maurizio Viggiano
Luogo e data di nascita: Roma, 14 aprile 1972
Italiana
Stato civile:
Celibe
Via O.Guerrini, 21-00137 Roma
+39-06-87235278
Cellulare:
+39-320-1104709;
mizio14@libero.it
ESPERIENZE PROFESSIONALI

 Occupazione attuale (da gennaio 2003)
Key Account Manager presso la Sulzer Metco Italia (azienda appartenente al gruppo Sulzer, multinazionale
svizzera con un fatturato 2006 di ca. 3000 MCHF operante nel settore dei macchinari, degli impianti industriali
e dell'ingegneria delle superfici mediante tecnologia thermal-spray, di cui la divisione Metco con un fatturato
2006 di circa 650 MCHF è il leader mondiale).
Sede di lavoro: Roma; Inquadramento attuale: Quadro CCNL Metalmeccanico
Ruolo e responsabilità:
9 Responsabile del budget (fatturato e margine di contribuzione) e della gestione tecnico-commerciale del
portafoglio clienti assegnati su tutto il territorio italiano; l’attività prevede rapporti diretti con interlocutori
qualificati delle aziende clienti (responsabili ufficio acquisti, direttori tecnici o di produzione o direttamente
con la proprietà nel caso di aziende medio - piccole), la preparazione dei business plan per cliente, la
gestione sia di progetti di vendita complessi che del business corrente (materiali di consumo e assistenza
post-vendita);
9 Responsabile Business Development (sviluppo di nuova clientela nei mercati esistenti e promozione di
nuove applicazioni industriali per la tecnologia thermal-spray);
9 Deputy Country Manager nella gestione dei clienti direzionali e dei rapporti con l'Headquarter europeo in
Germania (stesura budget paese, reportistica mensile, ecc);
9 Supporto al Country Manager nel coordinamento del personale di vendita di back office e dell'assistenza
tecnica.
 Agosto 2000-Dicembre 2002
Project Manager presso GE Oil & Gas Nuovo Pignone, società del gruppo General Electric, leader
mondiale nella produzione di compressori, turbine a gas e a vapore per il settore dell’“Oil & Gas”.
Sede di lavoro: Firenze; Inquadramento: Impiegato CCNL Metalmeccanico
In questa posizione, riportando al responsabile Project Management della divisione Global Service, ho avuto
la responsabilità sulla gestione tecnico-economica (controllo costi e rispetto dei tempi) di progetti –sia in Italia
che all'estero- dall’ordine alla consegna, coordinando e controllando le attività dei progettisti e delle attività
produttive interne, dei fornitori esterni, dei lavori in cantiere, ecc.
 Maggio-luglio 2000
Esperienza formativa teorico-pratica, in forma di stage retribuito, presso la Nissan Italia S.p.A. (sede di
Capena-Roma), nel reparto Marketing After Sales (attività svolte: preparazione delle campagne promozionali
stagionali, supporto alla forza vendita, ecc).

 Gennaio 1999-Marzo 2000
Servizio militare svolto in Aeronautica Militare con il grado di Sottotenente presso il Quartier Generale del
Comando Aeronautica Militare di Roma con responsabilità sulla gestione del personale di leva e sulla
sicurezza del territorio militare;
 Settembre 1996-Aprile 1997
Operatore Call Center presso la Atesia, player italiano nel settore del telemarketing e delle ricerche di
mercato.
PERCORSO FORMATIVO E TITOLI DI STUDIO
9 Dal 2006 frequento un corso Executive Master in Business Administration presso il MIB School of
Management di Trieste e l'Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma. Il master, part-time e della durata di due
anni, è accreditato AMBA ed ASFOR ed affiliato Executive MBA Council. Conseguirò il diploma a marzo 2008;
9 2001-2002 Ho frequentato i seguenti corsi intensivi (della durata di 16-30 ore) presso il GE Learning Center:
o Tecniche di Negoziazione;
o Fondamenti di Project Management e Project Management Avanzato;
o Metodologie per la Qualità (Six Sigma);
o Fondamenti di Finanza Aziendale
9 2000 - Abilitazione professionale e iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Roma;
9 1999 - Laurea in Ingegneria Meccanica ad indirizzo Energia conseguita con 110 e lode presso
l'Università "La Sapienza” di Roma.
9 1991 - Maturità classica conseguita con 60/60 presso il Liceo Ginnasio "Orazio" di Roma
CONOSCENZE LINGUISTICHE
9 Inglese: ottima capacità di lettura e scrittura, capacità di espressione orale molto buona. La conoscenza della
lingua, attestata dal conseguimento del FCE nel 2000, è maturata con l'uso quotidiano della stessa nello
svolgimento dell’attività professionale sia presso GE che presso Sulzer (meeting, presentazioni,
teleconferenze, report, ecc.).
9 Tedesco: principiante avanzato. Ho frequentato un corso di 3° livello presso il Goethe Institut di Roma.
Nell’agosto 2004 e 2005 ho frequentato corsi di 80 ore (4 crediti formativi) presso l’Università di Heidelberg,
rispettivamente di livello Grundstufe III e Mittelstufe I.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistema operativo Windows, pacchetto MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ed Internet Explorer, sistema
SAP. Corso intensivo di excel avanzato (16 ore) completato nel 2005.
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE AD ALTRE SOCIETA', AD ECCEZIONE DI
QUELLE APPARTENENTI AL GRUPPO SULZER, DEI DATI PERSONALI DA ME TRASMESSI AI SENSI
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In fede
Maurizio Viggiano

