
 Curriculum Vitae -

Nome:                                   Gianni Iozzelli
Data di nascita:                  10 Agosto 1979

Conoscenze informatiche: Ottima conoscenza di tutto il pacchetto office , ottima navigazione 
internet , ottima conoscenza programmi gestione IBM AS/400 , 
GALILEO , NUVOLA, ADTSMO .

Titoli di studio 
ed altre esperienze 
formative:        - Diploma di perito elettrotecnico ed automazione    conseguito nel 

1998 presso  ITIS  “ Porzio Porciatti” di Grosseto con la votazione 
80/100.
- 2001, Master in tecniche e psicologia di vendita.(Marbet Italia srl 
consociata Wurth srl).
- 2004, corso di leadership e motivazione ( Marbet Italia srl consociata
Wurth srl).
- 2006, corso di formazione su energie rinnovabili ( fotovoltaico, 
geotermico) in collaborazione con N.R.L.E America , Esedra 
formazione e Conergy Spa).
- 2007, corso di formazione su Domotica.( in esame i prodotti ABB e 
BTicno) .                                                                                                  
- 2008, Formazione per l’influenza del colore nel Marketing. 
(Hansgrhoe – Torino).
- 2009, Formazione filosofia GDO ,GDS,  presso  ADT Fire&security 
spa.
- 2011, formazione prodotti home automation , seminario su direzione 
commerciale.( Nice S.p.a.)

Lingue: Inglese (Sufficiente conoscenza)
Tedesco (conoscenza elementare).

Esperienze di lavoro :

- Da Settembre 2011:    Area Manager: Per Nice S.p.a. con sede a Oderzo (TV). Gestione del
fatturato nella regione Toscana ,Umbria e parte della Sardegna . 
L’azienda è leader nel mercato home Automation ed i miei 
clienti/collaboratori sono suddivisi in 5 categorie:  agenzia ,distributori
, concessionari, grossisti elettrici ( GDS) e GDO ( Obi- Italia , Leroy 
Merlin ).  Mi occupo della redazione e del realizzo del  Forecast  
tramite la collaborazione con i venditori e le scelte sui PV 
GDO/GDS .La rete commerciale in regione è supportata da 30 
commerciali indiretti che ho il compito di motivare e far crescere 
tramite affiancamenti sul territorio e strategie di vendita e marketing 
con un’attenzione importante alla prescrizione degli studi di 
progettazione. Gestisco inoltre un’altra azienda del gruppo specifica 
per la GDO.

- dal 2009 al 2011: Area Manager: per ADT Fire&Security Italia S.p.a.,
con sede a Milano ; occupandomi della gestione del fatturato nella 



regione Toscana. L’azienda commercializza sistemi di sicurezza 
(Antitaccheggio , video sorveglianza , RFID technology , controllo 
flussi , allarmi ). I clienti sono del settore Retail, GDO , GDS , general
Contractor e catene di negozi . realizzando una notevole esperienza su 
conto economico e differenze inventariali e gestione PV. 

- Dal 2007 al 2009 : Sales Manager della  filiale  di Grosseto per Orsolini AmedeoS.p.a.,
responsabile del settore commerciale ed  amministrativo della filiale, 
gestione delle risorse umane, contatti con studi ingegneria e geometri.

                                                L’azienda è sul mercato della distribuzione edile , ceramiche ed
                                                Idraulica nel centro Italia, opera inoltre nel settore immobiliare .

-Dal 2005 al 2007 :     Responsabile Vendite della Ferrari Edilizia SRL (Settore edilizia- 
idraulica). Gestione del fatturato coordinando agenti e collaboratori, 
redazione piano di marketing visite studi progettazione  . Analisi e 

                                                controllo dati per la stesura del Business plan nel rispetto degli
                                                obiettivi prefissati , con particolare attenzione anche al settore di
                                                 ricerca e sviluppo; sono state  aperte altre 2 filiali nella Provincia di 
                                                Grosseto. 

Dal 2001 al 2005 : Agente di Commercio- RDD  per la WURTH Srl per la provincia di 
Grosseto e Siena . Gestione del fatturato e del pacchetto clienti attivo,
acquisizione di clienti nuovi , organizzazione lavoro autonoma  e 
gestione target assegnato. 

- Nel 1999- 2000 : Tecnico montatore di quadri elettrici e tubazioni di impianti a 
pannelli solari per la M.F.H. SOLARTECHNIK di Zurigo, settore 

           elettrotecnica e termoidraulica presso il distaccamento di Haghenverde
in Germania . Esperienza lavorativa precedente al servizio militare.

- MILITARE ASSOLTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI C/O STAZIONE CC DI SAN VINCENZO 
(LI) ANNO 2000-2001.

IN FEDE
                                                              Gianni Iozzelli

Presa visione dell’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003, 
acconsento al loro trattamento nella misura necessaria per il conseguimento degli scopi statuari.

                                                                                                          Gianni Iozzelli   


