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Nome Giuseppe Monteverdi 
Indirizzo Via I Maggio, 58/A – 34074 Monfalcone (GO) Italia 
Cellulare +39 335 369 551 
E-mail 22.monteverdi@gmail.com  
Stato civile coniugato, Maria Serena Marcenaro  
Figli Vittorio (26) Ufficiale Marina Militare; Mario (22) studente universitario 

 
 
 
Profilo professionale 
 
Manager ad indirizzo tecnico amministrativo con esperienza pluriennale di direttore d’aziende, direttore 
commerciale e direttore tecnico. La mia formazione professionale si fonda su di una solida base universitaria 
ed è poi maturata sul campo, affrontando aspetti tecnici e gestionali anche molto diversi tra loro nei settori 
industriale, navale, meccanico ed anche in quello del commercio all'ingrosso. Ho capacità organizzativa di 
progetto e gestione di team con particolare attenzione alla visione d’insieme delle diverse tematiche di una 
commessa. Coordino i progetti dalla fase del disegno fino all’installazione o alla realizzazione ed ai test di 
accettazione, raccogliendo feedback ed osservazioni dal cliente durante tutte le fasi di produzione, per 
conseguire il suo massimo grado di soddisfazione. 
Ho maturato una solida esperienza nel condurre trattative con interlocutori di ogni livello tecnico e 
commerciale, recandomi spesso anche all’estero, in paesi quali Cina, India, Brasile, Egitto, Iran, Turchia, 
Sud Africa e Stati Europei, trovandomi perfettamente a mio agio e adeguandomi alle diverse culture e 
modalità comportamentali. 
Attitudine al problem solving e lucidità nelle decisioni anche in situazione di stress identificano il mio 
carattere. 
 
 
 
Esperienza professionale 
 
 
Attività professionali svolte negli ultimi 10 anni 

Società pubbliche: Su incarico del Direttore Generale ho organizzato procedure interne e 
metodi di analisi dei contratti per la verifica delle clausole, scopo delle forniture e 
scadenze documentali e di consegna; ho coordinato delle risorse umane, organizzato il 
lavoro per commesse, prodotto programmi temporali e verificato il rispetto degli stessi; 
svolto analisi economiche, tecniche e qualitative di contratti di appalto per ingegneria 
civile; svolto analisi economiche, tecniche e qualitative di contratti di somministrazione e 
nelle gare d’appalto, verificato e selezionato personale interno per titoli e colloqui per 
avanzamento a posizioni di maggior responsabilità. (Società Avm Spa Venezia). 
Componente di commissione gare d’appalto pubblico (Società Insula Spa Venezia).  
Incaricato della Direzione Tecnica della società in riferimento del Progetto Europeo 
Gasvessel, Horizon 2020 Transport, Compressed Natural Gas Transport System. 
Promuovo e assicuro il controllo di gestione con particolare riferimento al Progetto; 
promuovo l’attività commerciale e lo sviluppo delle risorse umane al fine dell’attuazione 
del piano industriale predisposto. (Società BM Plus Srl Buttrio - UD). 
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Nell’ambito tecnico gestionale nel settore navale, civile ed militare, ho sviluppato 
preventivazioni delle offerte, presentazione al cliente e chiusura della fase contrattuale; 
coordinato la fase di produzione e della messa in opera in cantiere; organizzato gli 
approvvigionamenti e i contratti di subfornitura; monitorato l’avanzamento economico e 
finanziario di commessa (Società Goriziane Group Spa Villesse -GO) 
Sviluppo progettazione e coordinamento attività ingegneria navale realizzazione lotti e 
componenti di carpenteria meccanica. Analisi delle richieste d’offerta, contratti, verifica 
scopo fornitura e clausole accessorie, programmi di scadenza documentali, compresi 
Registri Rina e Lloyd’s. (Società Monferr Srl Monfalcone).  
Responsabile del settore vendite attrezzature tecnologiche e utensili e gestione dei clienti 
in Italia e in Cina, con valutazione e verifica dei principali settori di sviluppo, al fine di 
rafforzare e sviluppare nuove relazioni commerciali. (Tusa Precision Tools SA - 
Lugano, Svizzera) 
 

 
2005 – 2012 M+Q Italia S.p.A. - Italia, 54100 Massa (MS) – Commercio blocchi di granito e marmo; 

fa parte di un gruppo internazionale con cave proprie in Sudafrica. 
Amministratore delegato con deleghe negli acquisti e vendita del materiale, gestione del 
personale, coordinamento dei commerciali, relazioni con gli istituti di credito. Responsabile della 
redazione del budget e di report di controllo di gestione al fine di permettere alla capogruppo, 
con sede all’estero, il continuo monitoraggio della società. 
Per lo stesso gruppo ho diretto per 4 anni una società di costruzioni di macchinari per il taglio di 
blocchi e la lucidatura di lastre di marmi e graniti. Mi sono occupato direttamente sia della 
fusione per incorporazione di una società di vendita che del processo produttivo. In Cina, a 
Zibo, ho aperto una società di cui ero presidente, attuando una parziale delocalizzazione della 
produzione di carpenteria. 

 
 

1995 – 2005 General Services S.r.L. – Italia, 34074 Monfalcone (GO) - Progettazione e fornitura 
d’impianti specifici navali, navi da crociera, mercantili e militari. 

Direttore Tecnico per la progettazione e lo sviluppo d’ingegneria navale per navi passeggeri e 
militare. Preparazione delle offerte e trattativa tecnica economica fino alla definizione degli 
ordini con la committenza. Ho curato in prima persona la progettazione dell’impiantistica di 
Centrali Diesel/Elettriche realizzate in Egitto ed in Cambogia. 
Responsabile del sistema qualità portando la società alla certificazione ISO 9001.  

 
 
1991 – 1994 L&T S.r.L. - Italia, 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) Aussa Corno – Produzione di 

betoniere per autocarri e macchine per la preparazione e la distribuzione di calcestruzzo 
fresco. 

Ingegnere tecnico - Progettazione e sviluppo di un impianto automatizzato per il riciclo di 
calcestruzzo fresco, sviluppo di componenti betoniere da installare su autocarro, sviluppo di 
bracci di distribuzione calcestruzzo, gestione e realizzazione di nuovi programmi di taglio 
lamiere al plasma. 

 
 
1990 - 1991 Tampella Carcano S.p.A. - Italia, 22026 Maslianico (CO) – Costruzione di macchine 

per la produzione di carta a flusso continuo. 
Project Manager per la costruzione ed installazione di una macchina a flusso continuo, per la 
produzione di carta, per la Cartiera di Le Condat (Bordeaux), gruppo Saint Gobain. 
Responsabilità diretta sui tempi e qualità di costruzione, gestione e coordinamento delle 
spedizioni e del montaggio.  
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1988 - 1990 Agip S.p.A. - Italia, 20097 San Donato Milanese (MI) - Agip, compagnia petrolifera 

pubblica italiana; ricerca, estrazione, trasporto trasformazione e distribuzione di olii 
minerali e gas naturale. 

Ingegnere tecnico Ufficio Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie Sottomarine.  
 
 
 
 
 

Istruzione 
 
1987 - Esame di stato per l’abilitazione per l’esercizio della professione - 110/120 
 Università degli studi di Trieste 
 
1986 - Laurea in Ingegneria Navale e Meccanica (vecchio ordinamento) - 108/110 
 Università degli studi di Trieste 
 
 
Formazione 
 
1995 - ISO 9001 Internal Auditor 
 BSI Italia - Corso abilitativo a internal auditor secondo le norme ISO 9000.  
 
1990 – Corso Automazione industriale e robotica 
 Università degli studi di Pavia 
 
 
Lingue 
 
Lingue: Inglese buono; Francese base 
 
 

Capacità e competenze 
 
2015 Iscritto al ruolo di Agenti di Commercio presso la CCIAA di Como 
 
1988  Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Como 
 
1986 – 1988  Servizio militare in Marina come Ufficiale di Complemento laureato con il 

grado di Guardiamarina  
 
Hobby / Interessi Corsa, sci, lettura. Coordinatore di produzione per filmati professionali 

pubblicitari. 
 Socio fondatore del Club Rotary Monfalcone Grado dal 1994, negli anni ho 

ricoperto cariche dirigenziali, Presidente, Segretario, Prefetto e segretario a 
livello distrettuale, attualmente Tesoriere del Club 

Titolare di partita Iva 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 


