PROFILO
"Progettare è gettare la nostra creatività di là dalla storia" ... trovare la "forma
del futuro". Questo mi ha insegnato un grande maestro come Marco Zanuso.
Per quelli come me che hanno capito, giorno per giorno, che ciascuna delle
nostre azioni, ogni proiezione di noi stessi è design (perché ci mette in
relazione con il futuro), è molto importante vivere questo principio in ogni
momento. Non dobbiamo mai smettere di pensare come "designer": quando
progettiamo una vendita, un budget, uno studio di fattibilità, un
prodotto/servizio o la nostra stessa vita.
Sono convinto che analisi, tools di “design thinking”, propensione alla
leadership e all’implementazione di organizzazioni di tipo “agile”, unitamente
alla preparazione
tecnica, sono ciò che rende possibile il cambiamento
Excel
costnte ed il successo di ogni organizzazione.

Matteo
AZZOLINI
Sales Area Manager - Graduated Industrial
Designer - Business developer - Innovation
enthusiast & “design thinking” team leader

CONTATTO
(+39) 339 113 66 85

CRM

ESPERIENZA PROFESSIONALE
HANSGROHE ITALIA | Sales Area Manager & coord. Trade
Feb. 2017 - oggi
Compiti svolti. Sales Area Manager TRIVENETO e coordinatore
TRADE per HANSGROHE. Gestione commerciale e logistica di
clienti diretti (wholesaler). Supporto tecnico. Gestione agenzie di
rappresentanza. Trade Marketing Management.

DORMA ITALIA | Sales Area Manager
Mag. 2015 – Feb. 2017

Lana-Italy
Matteo.azzolini@gmail.com

Compiti svolti. Sales Manager TAA per DORMA (ora
DORMAKABA). Consulenza tecnica e progettuale; gestione
commerciale e logistica di clienti diretti (rivenditori, industrie,
artigiani). Gestione funzionari commerciali. Marketing-Event.

Matteo Azzolini
https://www.linkedin.com/in/matteoazzolini-7104b0103

FORMAZIONE
MASTER LEADERSHIP & CHANGE
MANAGEMENT
24 Ore Business School
2020
DIPLOMA ESPERTO CASACLIMA
Agenzia Casaclima-Klimahaus Bolzano
2010

ALPEWA | Sales Area Manager
Mar. 2012 – Mag. 2015
Compiti svolti. Area Manager & consulente tecnico in Alto Adige
per ALPEWA s.r.l. (materiali metallici per coperture e facciate,
lattone ria, sistemi anticaduta e di sicurezza); segue la clientela
altoatesina consolidata dell’azienda, costruisce una nuova rete di
clienti (carpenterie metalliche, facciatisti) si occupa della consulenza
tecnica per architetti/ingegneri/progettisti in provincia di Bolzano.
Dal 2013 segue per ALPEWA s.r.l. la commercializzazione del
marchio TRESPA (pannelli in HPL)
Nel 2015 definisce la commercializzazione esclusiva per l’Italia del
marchio Firestone.

ENERGYCONSULTING | Energy Manager - Consulente

LAUREA INDUSTRIAL DESIGN (v.o.)

Mar. 2010 - Feb. 2012

Politecnico di Milano
1999 - 2005

Compiti svolti. consulenza energetica, progettazione impianti
termosanitari, progettazione per il risparmio energetico
(“CasaClima”); marketing e promozione per l’azienda (elaborazione
pagine internet, fiere, etc)

DIPLOMA LICEO CLASSICO
Liceo g. Carducci - Merano
1994 - 1999

ESSENZA ITALIA | Business Developper
Gen. 2009 - Feb. 2010

LINGUE


Italiano: Madrelingua



Tedesco: Bilingue



Inglese: Alto

Compiti svolti. Ricerca di mercato, Business Plan, Sales
management per il nord Italia del marchio ESSENZA (mobili
ecosostenibili in legno ed arredamento contract)
.

PLANQUADRAT - DUCTUS | Designer
Set. 2005 - Dic. 2008

COMPETENZE
Capacità linguistiche
Disegno / abilità grafiche

Ambiente Windows
Pacchetto office
2D & 3D CAD design

Compiti svolti. progettista e coordinatore team prog. presso la ditta
Planquadrat (in seguito Ductus) di Bolzano (progettazione e
realizzazione chiavi in mano di ambienti bancari ed uffici).
Tra le altre cose:
-nel 2007/2008 è tra i principali protagonisti del progetto "UGF Point"
per Unipol-banca (in cui collabora con Telecom-Italia, Fabbrica
Digitale ed NCR)
-realizza e relaziona uno studio per Cassa Centrale di Trento (unione
Casse Rurali trentine) su valore, ruolo, immagine e possibili vantaggi
competitivi dei piccoli istituti di credito
-relatore, a Firenze, nel convegno organizzato da Coopservice ed
FTBCC per le banche di credito cooperativo toscane, con una
relazione sull' “automazione nella gestione delle operazioni cash in
filiale”

Adobe Photoshop & Illustrator

LEITNER ROPEWAYS | Stage pre-laurea
HTML

Visual Basic

2004
Compiti svolti. stage industriale presso l’ufficio tecnico di Bolzano
della ditta Leitner Ropeways di Vipiteno.

ALTRO…
2017 – pubblica con il gruppo musicale « Linda Lou » l’album « Ice
Cold Beer », mixato negli stati uniti e prodotto in Germania da
Obermain M.P.
2009 – studio e realizzazione materiale promozionale (gadget,
abbigliamento) per “Lake Guest Ranch”, Wyoming U.S.A.
2009 – studio e realizzazione di logo e immagine coordinata per
“Derby Club Italia”, C.I.L.F. associazione ippica, Piacenza
2009 – studio e realizzazione di materiale pubblicitario per “Free
West Saloon”, Frassinoro (MO)
2009 – in collaborazione con f-soft (Merano) R&D dell’interfaccia
grafica per l’ultima relase del software “Magafor”, touch-screen
approach.
2008 – studio e realizzazione del nuovo logo e dell’immagine
coordinata per “Lake Guest Ranch”,
Wyoming U.S.A.
2008 – matrimonio con Francesca Ferragina
2005 - Laurea in Disegno Industriale, ad indirizzo “tecnico di
prodotto”, tesi in transportation design (rel. prof. Davide Bruno, pres.
di comm. prof. Francesco Trabucco)
DATA DI NASCITA - 24.09 1980
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