
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Bozzo Alberto

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

05/12/2018–alla data attuale Dirigente della pubblica amministrazione
VELA SPA, Venezia (Italia) 

Direttore Sviluppo Mercati 

01/09/2013–alla data attuale Aministratore delegato e direttore generale
Gruppo Al Duca d´Aosta S.p.A., Venezia (Italia) 

responsabile della direzione e sviluppo dell´azienda

16/02/2013–30/08/2013 Direttore Generale Europa
Technogym S.p.A., Cesena (Italia) 

responsabile della direzione e sviluppo della rete di consociate estere Europee di Technogym , 
supporto e struttura di preparazione per l´entrata in borsa del gruppo.

01/01/2009–02/02/2013 Amministratore Delegato e Direttore Generale EMEA
AMD inc., Monaco (Germania) 

Corporate Vice President del gruppo AMD EMEA.Responsabile dello sviluppo e direzione del gruppo 
multinazionale dei microprocessori AMD, con base in Texas.

Rsponsabile investimenti marketing del gruppo.

Amministratore delegato Italia e Germania 

01/01/2007–31/12/2009 Vice Presidente e direttore generale HP Printing group
hewlett packard inc., Grenoble (Francia) 

direzione e sviluppo della divisione printing commerciale di hewlett packard EMEA . gestione di 14 
paesi e circa 3000 persone.

Rsponsabile investimenti marketing del gruppo.

01/01/2004–31/12/2007 Vice Presidente e direttore generale hp inc. sistemi commerciali
hewlett packard, grenoble (Francia) 

direzione e sviluppo della divisione Personal Computing di hp inc. EMEA , 14 paesi e circa 1200 
persone .

01/01/2002–31/12/2004 Vice Presidente risorse umane EMEA hp inc.
hewlett packard, grenoble (Francia) 

responsabile delle politiche legate allo sviluppo della forza lavoro in 14 paesi europei. Negoziazione 
con Governo Francese per i piani di esubero e installazione di fabbriche nel sud est della Francia.

01/01/2000–31/12/2001 Direttore integrazione post merger office
hewlett packard France centro di competenze europeo, grenoble (Francia) 

responsabile della gestione del progetto di fusione tra hp e Compaq computer a livello Europeo. 

01/01/1998–31/12/2000 Direttore Marketing Europa Datacenter e Server
hewlett packard, grenoble (Francia) 
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Direttore della linea di server per lo sviluppo di datacenter .

responsabilita´marketing per il gruppo NetServer Europa.

01/01/1995–31/12/1998 Product Manager Europeo linea Datacenter Server
hewlett packard, grenoble (Francia) 

sviluppo e gestione del ciclo di vita del prodotto e investimenti marketing Datacenter Server.

01/01/1992–31/12/1995 Direttore Distribuzione nord Italia
hewlett packard Italia, Milano (Italia) 

Responsabile della distribuzione dei prodotti della divisione personal computing e stampanti per il nord
Italia.

01/01/1989–31/12/1992 sistemista reti dati e sistemi gestionali
hewlett packard Italia, Padova (Italia) 

parte dei team di consulenza sistemistica di hp Italia per lo sviluppo e implementazione di reti dati 
aziendali.

07/07/1986–31/12/1988 Tecnico Hardware sistemi personal computing
Olivetti inc., ivrea (Italia) 

supporto alle consociate estere per la produzione e manutenzione dei prodotti personal computing.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

03/06/1985 Diploma di Perito Elettronico reti dati e infrasruttura
Istituto Zuccante, Mestre (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

francese C1 C2 C2 C2 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative capacita´ di animazione e presentazione in vaste platee

Competenze organizzative e
gestionali

la natura delle attività di dirigenza di grandi gruppi multinazionali mi hanno portato ad acquisire e 
sviluppare doti di gestione e sviluppo di organizzazioni complesse nei settori dell´information 
technology , marketing , risorse umane , e business management.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

estese competenze in ambito digital marketing , social media , analytics , sem seo dem.

 

 

 

F.TO   Alberto Bozzo
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