
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

  

 

 

Nome Cognome 
 

DEVID GHERMANDI 

 
 

Data di nascita 

 

25/03/1976 - Castelfranco Emilia 

(MO) 

 

 

Indirizzo 

 

Via Moncenisio n. 7/A –  

41013 Castelfranco Emilia (MO) 

 

Telefono 

skype 

cell. +39 3921796234 

devid.ghermandi 

  

 

E-mail 

 

devid.ghermandi@gmail.com   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

•03/2005 – Laurea in Giurisprudenza (laurea Vecchio Ordinamento) conseguita presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con punti 104/110; 

 

Tesi di laurea: Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici (Relatore: Prof. Avv. 

M.C. Santini). 

 

• Da 09/2001 a 07/2002 - Servizio civile svolto c/o Croce Blu di Castelfranco Emilia (MO). 

 

•06/1996 - Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri G. Guarini 

di Modena con punti 45/60. 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

•Da 06/2017 a oggi - Settore Ceramico c/o CERAMICHE CAESAR S.p.a Via Canaletto, 49 
Spezzano (MO)– National Key Account Manager. 



 
Responsabilità nella formulazione offerte, sopralluoghi e consulenza tecnica, trattativa preventivi, 

chiusura contratti e problematiche commerciali post vendita per interventi di fornitura di materiali 

ceramici in lastre e piastrelle. 

 
Formulazione offerte sulla conoscenza dei mercati nazionali nei canali GDO, Retail, Fondazioni, Fondi di 

investimento, Banche, settore Turismo, Alberghi, settore pubblico. 

 

Attività di vendita e consulenza B2B e B2C 

 

Attività promozionali in manifestazioni specialistiche di settore quali CERSAIE 2017 c/o il Quartiere 

Fieristico della città di Bologna.  

 

Gestione dei clienti diretti. 

 

Ricerca clienti e promozione del gruppo presso studi professionali e istituzioni pubbliche.  

 

Contratto a tempo indeterminato. 

 
 

•Da 06/2011 a 06/2017 - Settore dell’isolamento c/o KNAUFINSULATION SPA via E.Gallo, 
Chivasso (TO) – Sales Representative. 
 
 Responsabilità nella formulazione offerte, sopralluoghi e consulenza tecnica, trattativa preventivi, 

chiusura contratti e problematiche commerciali post vendita per interventi di fornitura di materiali 

isolanti termoacustici per l’edilizia civile ed industriale. 
 

Formulazione offerte sulla conoscenza dei mercati delle Province dell’Emilia (Modena, Bologna, Parma 

e Reggio Emilia) e della Toscana e della Liguria (La spezia). 

 

Attività promozionali in manifestazioni specialistiche di settore quali MADE EXPO c/o il Quartiere 

Fieristico della città di Milano.  

 

Gestione Diretta dei distributori in esclusiva B2B con fatturati oltre i 2 mln di euro. 

 

Ricerca clienti e promozione del gruppo presso studi professionali e istituzioni pubbliche.  

 

Gestione area di competenza oltre 3.000.000 € 

 

Contratto a tempo indeterminato 

 
 

• Da 12/2009 a 06/2011 - Settore delle energie rinnovabili c/o LEITNER SOLAR con sede in 
Brunico (BZ) – Funzionario Commerciale.  

 
Formulazione offerte, sopralluoghi e consulenza tecnica, trattativa preventivi, chiusura contratti e 

problematiche commerciali post vendita per interventi di fornitura e posa in opera di impianti 

fotovoltaici civili ed industriali. 



 

 

Formulazione offerte sulla conoscenza dei mercati delle Province dell’Emilia Romagna.  

 

Esperienza in gare per i settori Pubblico e Privato.  

 

Attività promozionali in manifestazioni specialistiche di settore quali FIERA CASA c/o il Quartiere 

Fieristico della città di Reggio Emilia e SOLAR EXPO in Verona.  

 

Ricerca clienti e promozione del gruppo presso studi professionali e istituzioni pubbliche.  

Contratto a tempo indeterminato. 

 

Es. lavori partecipati: Contratto con ceramica Gambini in Sassuolo 1 Mw di potenza, € 2'800'000,00 

 

 

• Da 06/2007 a 12/2009 - Settore edile forniture e lavori c/o Mazzoni Group con sede in 
Monteveglio (BO) – Funzionario Commerciale.  

 
Formulazione offerte, sopralluoghi e consulenza tecnica, trattativa preventivi, chiusura contratti e 

problematiche commerciali post vendita per interventi di fornitura e posa in opera di lavori edili per 

conto terzi ed in conto proprio. Interventi di natura residenziale, industriale e stradale. 

Formulazione offerte sulla conoscenza dei mercati delle Province dell’Emilia Romagna.  

 

Esperienza in gare per i settori Pubblico e Privato.  

 

Ricerca clienti e promozione del gruppo presso studi professionali e istituzioni pubbliche.  

Contratto a tempo indeterminato. 

 

Es. lavori partecipati: costruzione nuova sede di SOTEMAPACK per lavori oltre i 2'000'000.00 € 

 

 

 

• Da 04/2005 a 06/2007 - Settore infissi c/o COOP LEGNO soc.coop con sede in Spilamberto  
(MO) – Sales area manager – nord est.  

 

Gestione di aree con agenti plurimandatari per le regioni del Friuli Venezia Giulia, Romagna, Marche e 

Sardegna. Appoggio per la Formulazione offerte, sopralluoghi e consulenza tecnica, trattativa 

preventivi, chiusura contratti e problematiche commerciali post vendita per interventi di fornitura di 

infissi interni.(porte e portoncini blindati) 

 

Esperienza in gare per i settori Pubblico e Privato.  

 

Ricerca clienti e promozione del gruppo presso studi professionali e istituzioni pubbliche.  

 

Contratto a tempo indeterminato. 

 

 

 



 

 

CAPACITÀ’ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

Attitudine al lavoro di squadra con esperienze in articolate realtà aziendali, dallo strutturato staff 

tecnico, con particolare riferimento a COOPLEGNO Soc. Coop e a KNAUFINSULATION spa e da ultima 

Ceramiche CAESAR spa. 

 

Controllo e coordinamento della rete commerciale di agenti mono e plurimandatari per le Provincie 

del Nord/Est Italia.  

 

Buone capacità relazionali maturate nell’esercizio della professione durante l’acquisizione e gestione 

del portafoglio clienti.  

 

Conoscenza tecnica per interventi d’edilizia residenziale, industriale ed opere stradali relative alle 

urbanizzazioni di comparti residenziali. Esperienza di vendita di ‘lavori’, ‘servizi’ e ‘forniture’. 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
 
Buona conoscenza Sales Force CRM, PriMus, Sap, pacchetto Office di Windows, dei Browser Web e 

Client di posta.  

La competenza informatica è stata affinata durante l’esercizio della professione.  

 

Lingua – Francese comprensione discreto, scritto/parlato discreto. 

Lingua – Inglese  basico ed in corso di formazione privata. 

 

Luglio 2016 conseguimento attestato di partecipazione a corso DI COMUNICAZIONE e VENDITA di 

GUSTAV KASER 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ambizione professionale a ricoprire posizioni di maggiore responsabilità in ambito commerciale anche 

per settori differenti da quello sperimentato.  

 

Disponibile a trasferte lavorative Italia/estero. 

 

Iscritto c/o Team La bottega Casinalbo Settore Ciclismo e partecipazione a gare ciclistiche amatoriali a 

livello nazionale. 

 

Da giugno 2004 a giugno 2014 consigliere comunale c/o Comune di Castelfranco Emilia e membro 

permanente delle commissioni consigliari del settore URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E SANITA’ 

 

Castelfranco Emilia – gennaio 2019 

   

In fede Devid Ghermandi 

 




