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ANTONIO CUCCINIELLO Ingegnere Meccanico ad indirizzo Energetico 

[email: cucciniello_antonio@yahoo.it] 

Data di aggiornamento CV: 16 Febbraio 2018 

Profilo Professionale: 

Consulente e Formatore tecnico e tecnico-normativo 
Responsabile tecnico commerciale con funzione di Sales Engineer e Area Manager. 

Esperienza ultraventennale sviluppata nell’ambito del mercato degli impianti tecnologici del mercato 
idrotermosanitario e HVAC in genere. Conoscenza approfondita di tutte le norme e leggi del settore impianti. 

• Da oltre vent’anni nel settore di impianti di climatizzazione e da 5 anni come libero professionista.

• Consulenza supporto tecnico-commerciale e formazione a tutti i livelli nel settore TIS e HVAC in
collaborazione e per conto di CNA, Confartigianato e di Aziende primarie del settore.

• Esaminatore e Certificatore Figure Professionali per conto IMQ
Inserito nella lista nazionale dei DOCENTI CIG

Significative esperienze nella Assistenza Tecnica, nella Formazione Tecnica, nella Vendita e nel Marketing, riportando 
numerosi e significativi successi sia professionali che personali, nell’attività di Vendita.  
Capacità di gestione personale interno ed eterno come reti di vendita e organizzazione periferiche nazionali ed 
internazionali (Europa Centro Orientale). 

Orientamento alla customer satisfaction e una spiccata dote per il problem solving.  

Spiccate doti negoziali anche di trattative complesse anche in Inglese e capacità comunicative e relazionali. 

Sensibilità al business ed orientamento agli obiettivi, piacere per le sfide. 
Capacità organizzative, dinamicità, affidabilità, flessibilità, atteggiamento proattivo. 

Competenze specialistiche: 

Tecniche 

 Progettazione ed erogazione di corsi teorici/tecnici/tecnici-commerciali per ogni tipologia di partecipante

(installatori, rete vendita, centri assistenza, personale interno, professionisti, studenti universitari,…).

 Progettazione, sviluppo ed erogazione di manualistica tecnico-commerciale, contenuti e layout.

 Capacità di realizzare, di leggere e di valutare un progetto di un impianto gas, riconoscere eventuali errori o

situazioni di pericolo e/o di errori di installazione anche inerenti alle normative vigenti.

 Attività di supporto tecnico per risoluzioni in loco problematiche tecniche complesse.

 Analisi e sviluppo nuovi prodotti sia per quelli a listino che per quelli customizzati.

 Analisi tecnico-commerciale dei prodotti della concorrenza.

Commerciali 

 Attività di mantenimento rapporto professionale e fidelizzazione clientela acquisita e nuova

 Spiccate doti di problem solving.

 Analisi e programmazione del mercato in aree pilota per la fidelizzazione di nuovi clienti.

 Ottime doti commerciali e di capacità di sviluppo e negoziazione ordini.

 Progettazione, analisi e calcolo listino prezzi.

 Organizzazione eventi, fiere, congressi.

 Forti doti di sviluppo, gestione e coordinamento di reti di vendita/assistenza/clienti nazionali ed esteri.

 Project management (Sviluppo Aree Pilota, Siti Web,...).

 Ottime capacità di gestire e sviluppare le sinergie tra Casa Madre e Uffici Periferici e tra i vari reparti aziendali.

 Analisi e gestione forecast e movimentazione ricambi.

 Implementazione e supervisione politiche di pre e post Vendita

Gestionali 
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Iter Cronologico di Carriera: 
 

2014 - Oggi Libero Professionista – Consulente e Formatore tecnico – normativo – sett 

 Partner e in collaborazione con: Mentore srl, e-training (Gruppo Vaillant), KIMO (Gruppo Sauermann) 

 Da novembre 2015: Esaminatore e certificatore IMQ per figure professionali secondo norma UNI 11554.  

 Dal 1 Agosto 2016 Docenti CIG 

Collaborazione esterna con società leader del settore TIS/HVAC e degli impianti post-contatore gas, nelle attività di consulenza e 
formazione tecnico-normativa. Pubblicazioni su siti aziendali di articoli mirati. 
Svolgimento corsi e seminari inerenti le normative e le tematiche attuali e/o richieste del settore, come DPR 74/2013, Delibera 
40/2014, UNI 10389, UNI 10845, UNI 10738, UNI 11137, UNI 7129, anche in collaborazione e per conto di CNA, Confartigianato. 
Supporto tecnico normativo su impianti e leggi del settore. 

2013 - 2014 Partner Smart Work Group 

Attività di consulenza manageriale e aziendale come libero professionista. Target principale PMI 

2007 - 2013 Wolf Italia srl - San Donato Milanese (MI)  

Filiale italiana della Wolf GmbH, multinazionale tedesca produttrice di caldaie, pannelli solari e macchine per il 
trattamento aria. 

Responsabile Formazione Tecnica & Marketing:  

• Responsabile attività di formazione tecnico-commerciale e comunicazione, manualistica tecnico-commerciale. 

• Attività di formazione prodotti per tutte le tipologie di clientela. Supporto rete vendita, clienti e rivenditori. 

• Sviluppo sito web. 

• Redazione di un manuale sulla Progettazione Solare (teoria, aspetti di progettazione e di installazione). 

2006 - 2007 Watts Industries - Biassono (MI)  

Leader europeo e mondiale nella produzione e commercializzazione di valvole, accessori per ogni tipologia di 

impianto, moduli per la contabilizzazione del calore. 

Sales Engineer:  

• Responsabile tecnico-commerciale per lo sviluppo del mercato dei prodotti per la contabilizzazione del calore.  

• Gestione e implementazione rete clientela e rivenditori. 

• Supporto tecnico commerciale studi progettazione e alla rete di vendita. 

• Attività di formazione prodotti per tutte le tipologie di clientela. 

2004 - 2006 Roca - Casarile Baxi S.p.A. - Bassano del Grappa (VI) 

Multinazionale leader per prodotti per il riscaldamento (caldaie e pannelli solari).  

Responsabile Ufficio Tecnico:  

• Responsabile attività di ogni attività di post vendita. 

• Politica Ricambi e Formazione Tecnica CAT.  

• Rapporto con Casa Madre per nuovi prodotti. Responsabile per il coordinamento e l’integrazione delle due società.  

• Integrazione rete vendita e assistenza, gamma prodotti, logistica e ricodifica ricambi e clienti. (20 agenzie e 170 CAT) 

2000 - 2004 KSB - Concorezzo (MI)  

Leader europeo e mondiale nella produzione e commercializzazione di pompe idrauliche per ogni settore 
impiantistico e valvole. 

Sales Engineer:  

• Responsabile tecnico-commerciale per lo sviluppo del mercato dei prodotti per la Building Tecnology.  

• Gestione e implementazione rete clientela e rivenditori, supporto tecnico commerciale e studi progettazione 

• Attività di formazione prodotti per tutte le tipologie di clientela. 

• Sviluppo prodotti customizzati. 

• Preparazione, gestione e negoziazione ordini (Nuova Fiera di Rho-Pero). 

1994 - 2000 Vaillant S.p.A - Milano  

Multinazionale tedesca leader europea nella produzione e commercializzazione di prodotti per il riscaldamento e 
confort ambientale 

Responsabile Formazione Tecnica Post Vendita:  

• Responsabile per la formazione dei centri assistenza (300 su tutto il territorio nazionale) 

• Supporto tecnico commerciale alla rete vendite. 

• Manualistica tecnica specialistica e teorica.  

• Partecipazione realizzazione nuovi prodotti.  
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Altre esperienze lavorative 

1992 – 2001 - Attività di Esercitatore per il Corso di Macchine del Prof. Angelino. 

Presidente del Dipartimento di Ingegneria Energetica 

Specializzazioni 

 “Impianti cogenerativi applicati all’incenerimento urbano” dell’Ing. Mantellini - Politecnico di Milano 

"Train the Trainer" per l'acquisizione delle tecniche di comunicazione e di esposizione - Ing. Corbo 

"Excellenz Training": acquisizione delle metodologie per la Total Quality aziendale 

Corso di specializzazione per “L’installazione e progettazione Impianti Solari” – Centro Studi Galileo  

Corso di Termotecnica Ing. Andreini - Presidente del CTI Comitato Termotecnico Italiano 

Manuale di Progettazione Impianti Solari Termici 

 

Lingue Inglese •  fluente, a livello di negoziazione e svolgimento corsi 

 Tedesco •  scolastico 

   

Applicativi Informatici:   Ottima conoscenza di tutto il pacchetto Office (Word, Excel, Power Point,...) 

Ottima conoscenza SW di composizione/grafica (InDesign CS5/CS6, Photoshop, ...) 

Ottima conoscenza SW gestionali (SAP, AS400,...) 
   

Altre informazioni   

 Profilo Linkedin: it.linkedin.com/pub/antonio-cucciniello/52/693/102 

 http://www.e-trainingsrl.it/chi-siamo/team/cucciniello/ 

 http://www.cig.it/corsi-ed-eventi/ 

 Patente di guida B 

 Trasferte su tutto il territorio nazionale e internazionale. 

 Trasferimenti di sede 

In base alla Legge 196 del 30/06/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali” 

Il sottoscritto, CUCCINIELLO ANTONIO CARMINE, NATO A MILANO IL 10/06/1965, consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e sotto la propria 
responsabilità DICHIARA che tutte le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae corrispondono a realtà.” 

 
 

 

Istruzione e Formazione 

Titoli  di Studio Laurea in Ingegneria Meccanica  - indirizzo Energetico - Politecnico di Milano - 1992 

Maturità scientifica - Liceo “Vittorio Veneto” - Milano - 1984 
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