
 

B E R T O Z Z I N I  G I U S E P P E  A L B E R T O  

 
Dicembre 2002:  Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Ingegneria 

          Dott.  in  Ingegneria Gestionale  

          Tesi “Sistemi di valutazione economica relativi all’utilizzo di impianti                di 

cogenerazione”  con votazione 96/100. 

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Pesaro-Urbino 

 

Luglio 1993 Maturità Classica conseguita presso il Liceo  Classico “ T.Mamiani”  

di Pesaro. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 Dal Maggio 2003 al Maggio 2004  ha lavorato presso la Società Benelli Armi di Urbino 

Gruppo Beretta, all’interno dell’Ufficio Tempi & Metodi, occupandosi della creazione 

della base dati analitica a supporto della progettazione di una macchina per 

l’assemblaggio semiautomatico del gruppo otturatore.  

 

Dal 2004 è membro del Consiglio di Amministrazione della Società TVS Spa,  

azienda leader nella produzione di pentole antiaderenti, organizzazione di 275 

dipendenti, 60 milioni di Euro di fatturato di cui l’80% all’Estero, ricoprendo 

il ruolo di Direttore Commerciale della stessa Azienda: in tale ruolo, oltre alla 

riorganizzazione delle aree all’interno della squadra, ha seguito personalmente alcuni 

Paesi particolarmente critici, tra cui la Svizzera (più che raddoppiando il fatturato del 

cliente MIGROS – primo cliente TVS per margini e fatturato – da 5 ML ai circa 11 

attuali, con marginalità pari al 30%) e i Paesi scandinavi (tra cui il cliente ICA, 

cresciuto da 2,5 ML a 4 ML in 3 anni). 

Si è anche occupato di incrementare la diffusione dei prodotti a brand TVS all’interno 

di nuove aree geografiche, tra cui in particolare i mercati del Far East (con ottimi 

risultati conseguiti in Taiwan e Corea),  Nord America e Russia. 

 

Dal 2012 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato conseguendo, tra gli altri, i 

seguenti risultati: 

 

 Incremento della capacità e flessibilità produttiva aziendale;  

 Riduzione parco fornitori ed in particolare riduzione lead –time forniture 

alluminio dalle precedenti 4 alle attuali 2 settimane; 

 Revisione Organizzativa ed alleggerimento struttura costi fissi;  

 Potenziamento struttura commerciale per sviluppo e consolidamento 

del processo di internazionalizzazione; 

 Design come linea guida strategica nella scelta e definizione linee 

prodotto in cooperazione con le più importanti firme a livello 

internazionale e con le più prestigiose scuole di design a livello 

europeo; 

 Sviluppo mercato cinese attraverso cooperazione con distributori locali 

e sviluppo prodotti ad hoc per presidio canali di fasci alta (TV home 

shopping, piattaforme online, department stores); 

 Creazione di TVS Eurasia, società totalmente partecipata da TVS spa, 

per aumento presidio e riduzione costi di distribuzione del prodotto sul 

mercato Russo + repubbliche ex Unione Sovietica: creazione 



piattaforma logistica sostituzione vecchio parco distributori ormai 

obsoleto. 

 

 

LINGUE STRANIERE 

 Inglese = Ottimo parlato e scritto; 

Francese = elementare; 

 


