GAZZOTTI LUCA
DATI ANAGRAFICI
Nato a San Felice sul Panaro (Mo) il 23/01/1967
Residente a San Felice sul Panaro, Via Imperiale n. 6028
Tel.: +39 335 6322972 - Email: l.gazzot@gmail.com
Coniugato; 1 figlia
ESPERIENZE PROFESSIONALI
09/2012 – RB S.r.l. Azienda specializzata nella costruzione di Stampi ad iniezione e
08/2015
stampaggio componenti in plastica.
· Direttore Generale

Nello specifico mi sono occupato dell’organizzazione aziendale, gestione
della clientela, implementazione gestionale, gestione reparto stampaggio e
coordinamento parte amministrativa.
05/1989–
06/2012

Sicam S.r.l. Azienda del Gruppo Bosch
Azienda specializzata nella produzione di attrezzature per gommisti e
autofficine.
Il mio percorso professionale in Sicam inizia nel Maggio del 1989, alla fine
del servizio militare, e si sviluppa nelle seguenti fasi:
· Responsabile Vendite Italia – 1989-1992
Una prima formazione tecnica di circa 6 mesi, in parte sulle linee di
montaggio e in parte come assistente tecnico, seguendo riparazioni di
attrezzature presso i clienti finali. Successivamente, attraverso un periodo di
training on the job al fianco del Direttore Commerciale, inizio ad assumere
la responsabilità dei rivenditori Italia.
· Responsabile Vendite America Latina – 1992-1998
In aggiunta alla responsabilità del mercato italiano, inizio a seguire lo
sviluppo del mercato America Latina, sino a quel momento non molto
seguito, presenza solo in Brasile e Argentina. In quegli anni, inoltre, inizio a
stabilire contatti anche con paesi in Estremo Oriente ed Europa.
Nel 1995 ricopro il ruolo di Responsabile Esportazioni; l’azienda opera in più
di 60 paesi nei vari continenti.
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· Direttore Commerciale – 1998-2005
Nel momento della cessione della proprietà al gruppo industriale francese
Facom, leader Europeo nel settore degli utensili quotato in borsa a Parigi,
assumo la Responsabilità commerciale della Sicam.
Inizia quindi un percorso importantissimo per la mia formazione
professionale, da un lato amplio la mia esperienza commerciale sui mercati
Internazionali, arrivando a coprire più di 90 Paesi, dall’altro assumo
responsabilità di gruppo rappresentando tutti i marchi di prodotti nelle aree:
America Latina ed EMEA (Est Europa e Medio Oriente- Africa).
Nel 2003, in aggiunta alla responsabilità della direzione commerciale, vengo
nominato Vice Presidente Esecutivo ed entro a far parte del Consiglio di
Amministrazione.
· Vice presidente e Amministratore Delegato – 2005 ad 2012
Nel 2005, a seguito dell’acquisizione della azienda da parte del Gruppo
finanziario di Equity SGCE, ricevo la nomina di Amministratore delegato.
Nell’Aprile del 2007, la Sicam viene acquisita dal Gruppo Bosch, società
multinazionale tedesca, leader del mercato automotive. Anche con la nuova
proprietà continuo a ricoprire i ruoli di Amministratore delegato e di
Consigliere.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Diploma di Ragioneria conseguito presso l’ Istituto Tecnico Commerciale
“Luosi” di Mirandola.
Ottima conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata.
Ottima conoscenza della Lingua Francese parlata, discreta quella scritta.
Buona conoscenza della Lingua Spagnola parlata.
Conoscenza del pacchetto Office.
Durante il mio percorso professionale ho partecipato a diversi corsi
formativi di carattere sia tecnico che comportamentale/manageriale.
Di particolare rilevanza un percorso di Coaching individuale, seguito per
circa 2 anni, che mi ha permesso di approfondire e migliorare le mie
conoscenze nella gestione dei progetti e nella gestione di collaboratori.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96
e del D.L. 196/03 (Art. 7 e 13).
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