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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2007-2008  PGD(Master) in Strategic Marketing; University of Greenwich, 
Londra, GB. 
 
2001-2006 Laurea quadriennale in Ingegneria Industriale-specializazzione 

manufattureria; Tehran Polytechnic (A.K. University of Technology) 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Ago. 2019-present Direttore commerciale internazionale – vendite e sviluppo 

mercati Asia e MEA; Erlenbach machines GmbH, Germania  
 Responsabile di tutte le operazioni del business della società in 

Asia (Cina on particolare), Medio oriente e Africa.  
 Direttore Business unit della filiale Shanghai. 

 
Feb 2019-Lug. 2019 Direttore commerciale per Nord America; Negri Bossi North 

America Inc., Delaware, USA 
   

 Responsabile di tutte le operazioni e politiche aziendali della 
società in Nord America (USA e Canada).  

 
2015-2019  Area Manager;  Negri Bossi S.p.A, Milano, Italia 
   

 Leadership delle filiali e tutte le attività della società nell’area 
DACH (Germania, Svizzera, Austria), Turchia e medio oriente. 

 
2010-2015  Manager Regionale;   Erlenbach GmbH, Lautert, Germania 
    

 Responsabile commerciale e supporto alle attività regionale 
dell’azienda per la zona Italia e Medio oriente  

 
2009  Operation Manager; Del’aziz Co., Londra, Gran Bretagna 

 Verificare l’operato dei managers aziendali e la qualità del servizio 
clienti di tutte le filiari nonché il loro andamento. 



 Coordinare e cooperare con i managers della compagnia 
attraverso l’attuazione di processi menageriali come problem 
solving, gestione personale. 

 Creare e sviluppare piani per il miglioramento dell’azienda. 
 
2008-2009 Branch Executive Manager; Del’aziz Co., Londra, Gran Bretagna 

 Trattare con tutti gli aspetti del business management come 
vendite, gestione fornitori, furniture e personale. 

 Controllare il servizio clienti, reclami, gestire ed estendere il 
pacchetto clienti. 

 Dirigere i dipendenti della filiale. 
 Lavorare con fondi limitati e obbiettivi di vendita e bonuses. 
 Condurre la campagna pubblicitaria aziendale, in collaborazione 

con il marketing departmant, per aumentarne la conoscenza sul 
mercato per più targets. 

 Fare relazioni giornagliere, settimanali, mensili e annuali riguardo 
all’andamento della filiare e dell’azienda e produrre piani per 
migliorarene la produttività.  

 
2005-2006  MIS (Management Information System) developer; RAJA Co (Ferrovie 

nazionali). 
 Lavorato nel dipartimento menageriale  in un team per 

modernizzare e mettere in atto il sistema da noi rielaborato per il 
dipartimento suddetto. 

 In particolare operare  sulla tecnica Balanced Score Card (BSC). 
 

2004  Deputy Administrative Director; IIEC2004 (conferenza internazionale di 

Ingegneria Industriale 2004) 
 Coordinatore degli ospiti: organizzare la loro sistemazione e 

movimenti durante le giornate della conferenza controllando la 
qualità delle operazioni. 

 Assistere il direttore esegutivo per la pianificazione della 
conferenza e durante il procedimento della stessa. 

 
2001-2007 Insegnante di fisica.  

 Come uno degli studenti più capaci della nazione in fisica sono 
stato invitato ad insegnarla nei licei più prestigiosi di Tehran, nelle 
classi selezionate per le olimpiadi nazionali di fisica.  

 Motivare gli studenti ad approfondire la materia a livelli molto 
complessi e ardui. 

 Insegnargli ed esporgli la materia. 
 Verificare la conoscenza e comprensione dei concetti tra gli 

studenti. 



 
COMPETENZE E RICONOSCIMENTI PERSONALI 
 
IT    Conoscenza di MS Office, outlook e altri softwares rilevanti. 
   
2004-2005   “Industrial Communication and Marketing Director” 
   Facoltà di ingegneria megganica, Tehran Polytechnic,  

  giornale MASAF ( giornale specialistico di ingegneria industriale).   
 

2004   Certificato di aprrezzamento per gli eccelleti prestazione dalla 
commissione organizzatrice. 

 
2002-2004                Tehran University of Medicine, certificate di assistenza in 

medicina omeopatica. 
 

2001   Test nazionale per l’assegnamento dei posti universitari, raggiunto 
posto 715 su circa  350,000 candidati. 

 
2001   Tra i 10 musicisti del 5° festival musicale degli studenti 

universitari. 
Studio, ricerca e pratica della musica tradizionale iraniana 
(strumento Setar) guidato dal maestro Ali Bayani Tehran school of 
Fine Arts. 

 
1997-1998  Olimpiadi Nazionali di Fisica per due volte tra i primi 100 

concorrenti del paese. 
 
LINGUE 
 
Inglese  Professionale    Tedesco Professionale 
Farsi (persiano) Madrelingua    Turco  Intermedio 
Italiano  professionale    Arabo  Intermedio 
 
 


