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CURRICULUM VITAE 
 

 

Nome Roberto Galletti 

Data di nascita 21 Luglio 1971 

Nazionalità Italiano 

Indirizzo Via Medesano 1021 

40059 Medicina (BO) 

Italia 

E-mail robygal@gmail.com  

Telefono +39 347 4258364 

      

 

Sales Manager con più di quindici anni di esperienza, nel settore dell’Ingegneria Ambientale e 

Meccanica, specializzato in bandi pubblici, preparazione della documentazione amministrativa, tecnica 

ed economica necessaria per la partecipazione alle Gare di Appalto sia italiane che straniere, gestione 

delle RdO su MEPA e sugli altri mercati elettronici della Pubblica Amministrazione. 

Ideazione di strategie di comunicazione e promozione dei prodotti aziendali e di partner 

internazionali. Analisi dei mercati di interesse in Italia e all’estero, e in particolare nell’area 

mediterranea e asiatica. 

Gestione della clientela a livello di trattativa commerciale e di servizi di Customer Satisfaction, 

confronto diretto con il cliente, coordinamento del lavoro di diversi reparti aziendali. 

Esperienza pluriennale nell’ambito dell’Ingegneria Meccanica applicata ai settori della meteorologia, 

idrogeologia, geofisica e oceanografia, e in particolare nella promozione e vendita di  strumentazione, 

sensoristica e sistemi robotici per la misura di variabili chimico-fisiche, il monitoraggio ambientale, il 

supporto alla gestione di servizi di protezione civile a fronte di eventi calamitosi. 

Padronanza dell’analisi statistico-economica dei dati di vendita orientata al raggiungimento del target 

di fatturato. 

Forte propensione al lavoro di squadra visto come sinergia delle competenze dei singoli al fine del 

raggiungimento di un obiettivo comune. 
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oggi 

Gennaio 2016 

Sales Manager  

SOCOTEC ITALIA S.r.l.  

Distribuzione di prodotti per le attività subacquee e in mare: ROV (Remotely 

Operated Vehicles) connettori, cavi, verricelli, veicoli trainati – ROTV, nel 

mercato dell’Oil and Gas con ENI e SAIPEM come clienti direttamente gestiti, 

e nel mercato dei lavori subacquei tra cui la manutenzione/riconversione 

delle piattaforme petrolifere, la stesura dei cablaggi nel campo delle 

comunicazioni e delle energie alternative. 

 

Responsabilità della vendita dei prodotti HW (strumentazione per 

monitoraggio ambientale, tecnologia subacquea: robotica, meccanica, 

elettronica) e SW (elaborazione e gestione dati) ad aziende afferenti al 

mondo dell’Oil and Gas (fornitori di ENI, TOTAL) e a Enti Pubblici (ARPA, 

Aree Marine Protette, ENEA, CNR, Istituto Idrografico della Marina Militare, 

COMSUBIN). 

Responsabilità diretta della gestione delle gare d’appalto, sia sul territorio 

nazionale che in ambito internazionale, con gestione di tutta la 

documentazione di gara, da quella amministrativa agli elaborati tecnici fino 

alla quotazione economica. 

Responsabile della gestione delle gare su MEPA e di tutta la parte di 

gestione documentale, mi avvalgo del supporto di due persone per la 

stesura della documentazione e collaboro strettamente con i tecnici sia 

interni che delle aziende rappresentate, durante la stesura della 

documentazione tecnica richiesta e infine con la Direzione Commerciale per 

la definizione finale del valore economico. 

La mia attività include la gestione di quotazioni in seguito a richiesta da 

parte dei clienti soprattutto per i prodotti MACARTNEY e SEAMOR oltre che 

per la strumentazione degli altri marchi rappresentati: VALEPORT (sonde di 

velocità del suono), R2SONIC (Multibeam), C-MAX (Side Scan Sonar), AXYS 

TECHNOLOGY (boe oceanografiche), AML OCEANOGRAPHIC (Sonde 

Multiparametriche). 

In questo ambito ho avuto modo di crescere nella capacità di capire la reale 

necessità del cliente e trasferirla al produttore straniero per proporre poi al 

cliente il sistema/prodotto adeguato. 

 

Dicembre 2015 

Gennaio 2010 

Sr. Sales Engineer 

AGEOTEC S.r.l. (oggi Lighthouse Equipment) 

Progettazione e vendita di strumentazione dedicata alla geofisica marina e 

all’oceanografia, e in particolare la costruzione e vendita di veicoli subacquei 

ROV. 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 
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Responsabile vendite settore ROV sul mercato mondiale con una forte 

componente privata legata al mondo dell’Oil and Gas e al suo indotto. 

Responsabile vendite attraverso portale MEPA (Mercato Elettronico per la 

Pubblica Amministrazione) e responsabile gestione Gare d’Appalto italiane 

ed estere. 

Mi è stato inoltre assegnato il compito di costruire il mercato internazionale 

dei ROV. L’obiettivo era di costruire una rete di agenti affidabili nei principali 

mercati esteri, fuori dall’area del Mediterraneo laddove non fosse possibile 

essere presenti direttamente. 

Nel ruolo di ROV Sales Manager ho consolidato il mercato cinese, e sono 

stati venduti veicoli in Francia, Spagna, Europa dell’Est e Sudan. Sul mercato 

italiano (ISPRA e ENEL) è stata ampliata la tipologia di veicoli prodotti. 

La Marina Militare italiana, il COMSUBIN, nel biennio 2013-2015 aveva 

confermato la fiducia nell’azienda completando il proprio parco veicoli. 

 

Dicembre 2009 

Giugno 2001  

Junior Sales Engineer 

CAE S.p.A. 

Sistemi di monitoraggio ambientale nell’ambito della meteorologia e 

idrologia. Il core business è rappresentato dalle reti di monitoraggio meteo-

idrologico con scopi di protezione civile e gestione del territorio: sistemi 

complessi composti da stazioni di misura sul territorio, collegate attraverso 

una rete radio ad una centrale di acquisizione ed elaborazione dati. 

Fornitura di servizi di gestione delle emergenze idro-meteo. 

 

Attività di Back Office Commerciale, stesura delle offerte di gara con un 

coinvolgimento progressivo a partire da Enti medio-piccoli. Nel momento in 

cui CAE S.p.A ha deciso di estendersi sul mercato estero, mi è stato 

assegnato, grazie alla buona conoscenza della lingua inglese, un ruolo attivo 

nella stesura e gestione delle prime gare d’appalto estere (es. Vietnam e 

Venezuela) nonché dell’organizzazione delle prime partecipazioni 

dell’azienda alle fiere di settori internazionali. Nell’ambito di alcuni progetti 

ho coordinato lo staff di progetto durante la stesura della documentazione 

amministrativa e tecnica, occupandomi in prima persona della parte 

economica in accordo con il Direttore Commerciale.   

Gestione delle trattative commerciali con clientela tipo B2B nazionale e 

internazionale, con enti pubblici locali (Province e Comuni) e 

Amministrazioni Internazionali. 

 

Maggio 2001 

Giugno 1998 

R&D Environmental Engineer 

CAE S.p.A. 

 

Coordinatore della collaborazione tra CAE e CIMA per il progetto INTERREG 

IIC relativo alla creazione di un sistema di allerta meteo-idrologica 

nell’Europa Meridionale (Italia, Francia, Spagna). 
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Specializzazione nelle normative internazionali della World Meteorological 

Organization relative alla strumentazione e ai sistemi prodotti dall’azienda, e 

pubblicazione della relativa manualistica interna. 

 

Giugno 1998  

Gennaio 1998 

R&D Environmental Engineer 

CIMA - Centro Interuniversitario di Monitoraggio Ambientale 

Collaborazione con il CMIRL, e in particolare con la sezione idrologica sita 

presso il CIMA di Savona, durante la stesura della documentazione 

necessaria alla partecipazione a bandi europei all’interno dei progetti 

INTERREG. 

 

Gennaio 1998 

Marzo 1997 

Servizio militare svolto presso il Servizio Meteomont del IV Corpo d’Armata 

Alpino, Brigata Alpina Taurinense, nella sede di Torino, con compiti di: 

manutenzione delle stazioni meteo automatiche, (ISMES); stesura delle 

Monografie Militari delle Valanghe; rilevazione dei dati nivo-meteorologici 

per il periodo di operatività del Servizio durante la stagione invernale.  

 

Marzo 1997 

Dicembre 1996 

R&D Environmental Engineer 

CIMA - Centro Interuniversitario di Monitoraggio Ambientale 

Servizio di manutenzione e gestione rete pluviometrica CMIRL (Centro 

Meteo Idrologico della Regione Liguria), con interventi diretti sulla 

strumentazione. 

 

Giugno 1996 

Gennaio 1996 

R&D Environmental Engineer 

Tirocinio e sperimentazione per la tesi svolti presso il laboratorio di idraulica 

del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Bristol (UK). 
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Lingue Italiano (madrelingua) 

Inglese (ottimo – CEFR C1) 

Sistemi operativi MS Windows 

Applicazioni Office MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 

Altre Applicazioni Adobe Acrobat Reader/Writer, Lotus Notes, VPN Client 

 

Dicembre 1996  Diploma di Laurea in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse.  

Tesi: “Valutazione Sperimentale del Trasporto di Sedimento in 

Tronchi di Fognatura Acclive”. Conseguita presso l’Università degli 

Studi di Genova. Relatore: Professor Franco Siccardi (Università 

degli studi di Genova). Supervisore per la parte sperimentale: 

Professor John H. Loveless (University of Bristol). 

 

Luglio 1990  Maturità Scientifica. Conseguita presso il Liceo Scientifico O. Grassi 

di Savona. 

 

 

 

Novembre 2014 Corsi pratici di formazione per le aziende presso sede Infoplus: 

1) I mercati elettronici: “confronto tra il mercato elettronico di 

Consip e i sistemi di acquisto regionali” 

2) Le novità sugli appalti: “Fattura elettronica, AVCPASS e le 

ultime modifiche al Codice Appalti” 

Giugno 2011 Corso di Management presso ECIPAR, società di formazione del CNA 

di Bologna. 

Luglio 2004  Corso di comunicazione in pubblico presso Cofimp istituto 

specializzato in corsi di perfezionamento professionale. 

Giugno 2004  Corso di Business Writing presso Cofimp. 

Ottobre 1997  Corso di meteorologia alpina tenuto dal Servizio Meteomont in 

collaborazione con l’Aeronautica Militare e con il Corpo Forestale 

dello Stato. 

 

 

 

 

COMPETENZE 

STUDI 

ULTERIORI CORSI ED ESPERIENZE 
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Febbraio 2018 

Febbraio 2013 

Presidente dell’Associazione Gli Aquiloni, genitori ed insegnanti per 

la scuola e l’istruzione nel Comune di Medicina (Bologna) 

Settembre 2015  

Luglio 2012 

Vice-presidente dell’Associazione Ginnastica Medicinese. 

Giugno 1998  

Settembre 1991 

Arbitro della Federazione Italiana Pallavolo. 

Osservatore degli arbitri. 

Responsabile del settore Osservatori Comitato Prov.  FIPAV di SV. 

Giugno 1991  

Settembre 1990 

Conduttore di due rubriche all’interno della trasmissione “Storie di 

Ordinaria Follia” in onda settimanalmente sull’emittente locale 

RadioTeleVarazze. Fino al 1995 collaboratore per telecronache di 

eventi sportivi (calcio e pallavolo) e servizi su manifestazioni locali. 

Settembre 1990  

Luglio 1981 

Basket - play maker della Polisportiva Vadese Basket livello giovanile 

e Campionato nazionale serie C. A tuttoggi praticante a livello 

amatoriale. 

Altro  Socio della Associazione Micologica Bolognese. 

Passione per la montagna, sci e trekking in montagna. 

 

 

 

Nota: Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla Privacy (L196/03) 

HOBBY 

Enrico Raspadori
08/05/2019


