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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: Cerutti Massimo 
Luogo e data di nascita: Varese, 16/02/1970
Nazionalità: Italiana
Residenza: Via Monte Generoso, 123 – 21100 Varese
Stato civile: Coniugato
Cod. Fiscale CRTMSM70B16L682O
Tel.: +39-0332-195.11.46
Cellulare: +39-345-82.17.552
E- Mail: massimo.comtec@gmail.com

TITOLO DI STUDIO:
Diploma di Perito Elettronico Industriale Capotecnico con specializzazione Elettronica Industriale,
conseguito  presso  l’Istituto  Tecnico  Industriale  “  E.  Fermi”  di  Varese  durante  l’anno  scolastico
1988/1989.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano madre lingua
Ottima conoscenza della lingua Francese. 
Conoscenza scolastica della lingua Inglese.

COMPETENZE INFORMATICHE:
Ottima conoscenza del pacchetto Office in modo particolare Excel, abituale navigazione in Internet 
per attività lavorative.
Utilizzo abituale di Social Network per comunicazioni aziendali, lancio di novità ed eventi. 
Pacchetto Danea di EasySoft per contabilità, magazzino, ordini clienti e fornitori, fatturazione.
WordPress Piattaforma per creazione siti.
Woocommerce Piattaforma per creazione e-commerce sotto piattaforma WordPress.
Piattaforme: Windows, Mac, Linux e le sue distribuzioni e il software libero.

ATTITUDINI PERSONALI:
Ritengo di avere ottime capacità organizzative, attitudine al problem solving, spirito di iniziativa, 
sono perfettamente in grado di lavorare sotto pressione, sono affidabile, riservato, ambizioso. 
Nella gestione di gruppi di lavoro ho buone capacità di leadership, sono un buon comunicatore, 
riesco a creare e tenere armonia nei team di lavoro.
Ho una mentalità orientata al raggiungimento del risultato, lavoro per obiettivi.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE:
Anno 2021 corso avanzato protezione civile “operatore e gestione di segreteria”
Anno 2020 corso avanzato protezione civile “ricerca dispersi con GPS”
Anno 2020 corso avanzato protezione civile “dissesto idrogeologico”
Anno 2020 corso base protezione civile
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Anno 2019 corso di camera termica applicata al drone presso Flir azienda leader nella produzione 
di camere termiche
Anno 2018 corso di fotogrammetria con drone
Anno 2018 attestato di “specialista in social media e comunicazione digitale” presso L’Università  
dell’Insubria di Varese
Anno 2018 attestato di istruttore APR
Anno 2018 incremento attestato di pilota APR fino ai 25kg sia in aree critiche che non 
Anno 2017 attestato di pilota APR <4kg aree critiche
Anno 2017 attestato di pilota APR <4kg aree non critiche 
Anno 2014 corso inglese con insegnante privato
Anno 2010 corso inglese presso Formaper Milano
Anno 2009 corso Excel avanzato presso Formaper Milano
Anno 2002 corso di P.N.L. e gestione delle vendite presso Enaip Varese realizzato in 
collaborazione con Ascom Varese.
Corso di responsabile alla sicurezza sul posto di lavoro 626.
Corso di responsabile operazioni antincendio e primo intervento di pronto soccorso, effettuato 
presso Ascom Varese.

ESPERIENZE LAVORATIVE:

Da Ottobre 2019
Istruttore presso scuola di pilotaggio droni,  per corsi di approccio al drone, basici, critici, istruttori,
per le categorie da 300gr a 4kg e da 4kg a 25kg , in fase di certificazione per corsi a pilotaggio
strumentale BVLOS.
Rilascio attestati “ENAC” Ente Nazionale Aviazione Civile dopo il superamento di esami teorici e
pratici.
Corsi di specializzazione in fotogrammetria, termografia e corsi per la valutazione del rischio su
base “SORA”.
Sono  pilota  e  istruttore,  conduco droni  dal  2014,  faccio  attività  di  ispezioni  in  ambito  civile  e
industriale con sistemi foto, video, termografia e fotogrammetria, e geoscanner.

Da Ottobre 2018 – Dicembre 2019 Athena  Spa -  Yuneec
Athena: distributore del brand Yuneec con l’incarico di sviluppare il canale professionale e le scuole
di volo a livello nazionale andremo a terminare a dicembre 2019 per cessata distribuzione.

Da Febbraio 2017 – dicembre 2020  Attiva Spa - DJI
Distributore esclusivo per il canale consumer, professionale ed industriale di DJI, primario player
mondiale  di  droni;  ruolo ricoperto è la gestione del  canale professionale ed industriale a livello
nazionale come subDistributor.

Da Aprile 2015 -Febbraio 2017  MT Distribution - DJI
Distributore per il canale consumer e fotografico professionale di DJI, inserito nella struttura per la
gestione  dell’area  nord  ovest  per  ricerca clienti,  sviluppo  accordi  nelle  insegne,  creazione  rete
distributiva.

Da Ottobre 2010 – Ottobre 2017  Athena Spa - GoPro
Distributore nazionale ed esclusivo della telecamera ad uso sportivo a marchio GoPro, incaricato di
creare la distribuzione per il settore consumer electronics, GDS, GDO e fotografico per la regione
Lombardia del brand GoPro.
Da novembre 2012 a ottobre 2014 mi sono occupato della gestione per il settore motorsport per le
regioni Lombardia Piemonte e Valle d’Aosta
Ho creato la rete vendita nazionale per il settore consumer electronics GDS GDO e fotografico e ho
gestito l’apertura dei contratti presso le insegne.

Da Giugno 2009 – Settembre 2010  Unidea Italia Spa
Gestione delle insegne Mediamarket e Supermedia nell’area Nord Lombardia per la vendita di 
accessoristica telefonia, informatica, audio e foto a brand Puro.
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Da Aprile 1998 - Maggio 2009  Samsung Electronics Spa
Mandato di Samsung per la divisione telefonia cellulare nel canale della consumer electronics, 
GDS,  GDO,  specializzati  e  gruppi  d'acquisto  nelle seguenti province: Varese, Como, Lecco, 
Sondrio, Milano Nord, Novara, Verbania.
Da febbraio 2006 al 31dicembre 2008 nella stessa area, incremento del mandato per la divisione 
fotocamere digitali con un ottimo successo di fatturato. Primo agente Italia in tutto il periodo.
Completa autonomia nel gestire la grande e la piccola distribuzione organizzata e specializzata.
Controllo settimanale del forecast, dello stock e del sell-out dei clienti.
Creazione di volantini locali e nazionali, coordinamento di eventi nei pdv.
Formazione di promoter e addetti all’allestimento di vetrine secondo le direttive aziendali. 
Rilevamenti di prezzi e quote di mercato finalizzato all’incremento della display share e del sell-out. 
Negli anni 2005-2009 gestione della Costumer Service presso i rivenditori e centri assistenza nella 
zona di competenza.
Perito per conto di Samsung presso l’ufficio antifrode della dogana di Malpensa e di Chiasso su 
accessori di telefonia cellulare.

Da Aprile 1999 - Aprile 2005 Vodafone Spa
Mandato per la provincia di Varese per il brand Vodafone, con ottimi risultati di fatturato e 
espansione di mercato.
Sviluppo del progetto fidelizzazione “Vodafone One”.

Febbraio 1995 - Aprile 1999  Fittavolini Spa
Fittavolini, azienda di primaria importanza nel campo degli accessori di telefonia cellulare, cordless 
e accessori notebook
Mandato per le zone di Varese, Como, Sondrio, Lecco e Milano Nord. 
Conseguito incremento di fatturato e di clientela .

Marzo 1990 - Ottobre 1994  Melchioni Spa
Melchioni S.p.A., azienda specializzata in prodotti communications: satelliti, componenti informatici
e telefonia cellulare.
Agente per le zone di Varese-Como-Lecco-Sondrio-Novara-Verbania e Milano Nord.
Assunto nel Febbraio 1993 dalla stessa Società come Funzionario Commerciale per le regioni di
Toscana-Liguria e Sardegna con l’obbiettivo  di  controllo  dell’andamento  vendite tramite rapporti
settimanali specifici per settore e clientela.

Settembre 1989 – Febbraio 1990  Irpe informatica Spa
Assunto presso una società di informatica di Varese con la mansione di Assistente Software per i 
prodotti office Automation.

PORTAFOLIO CLIENTI:
Opero da oltre 30 anni con le seguenti insegne:
Auchan, Carrefour, Coop Italia, Elite, Euronics, Expert, Finiper, Iperal, Mediamarket, Metro, 
Mondadori, Trony, Tim Telefonino, Vodafone, Wind e Tre.
Rapporti commerciali all’interno degli Indipendent retail, gestori di negozi on-line come Eprice, Mr 
Price, Vendilo, ecc.
Emittenti televisive: Mediaset, Rai alcuni reporter e freelance.
Enti Pubblici, Croce Rossa Italiana, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale, Protezione 
Civile, Nato

ATTIVITA' DI CONSULENZE:
Nel 2014 Sempre per MT Distribuzione ho seguito l’accordo per la distribuzione italiana di DJI. 
Nel  2015 per conto di Athena Spa ho svolto una ricerca nel mercato Cinese, ricercando prodotti
relativi  alla micro-mobilità elettrica, grazie a questo è stato chiudo l’accordo di  distribuzione con
Segway.
Nel 2015 per MT Distribuzione ho sviluppato il progetto alla micro-mobilità elettrica nel mondo 
“game” , chiudendo l’accordo con un produttore di Hoverboard, azienda che in seguito si è 
certificata presso “Universal Studios” per la creazione di Hoverboard a brand “Minions, Fast & 
Furius, Cars, ed altri” .
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Nel 2018 ho ricercato il distributore nazionale per il brand Zhiyun, prodotti professionali di 
stabilizzazione, ed organizzato per loro conto la possibile distribuzione .
Nel 2018 ho fornito consulenza per l’acquisizione del brand GDU nel campo droni di un importatore 
che voleva entrare nel mondo del professionale, l’accordo si è chiuso con successo. 
Nel 2020 inizio di un progetto per creazione di unità mobile protezione civile Provincia di Varese 
dedicata ai droni.
Nel 2021 inizio di una collaborazione come brand Ambassador per il mercato italiano di 
ATIS.CLOUD
Nel 2021 inizio di una collaborazione per interventi a chiamata presso la società Suisse Seal Drone 
SAGL per attività con droni. 

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. n. 445
del 28/12/00 e successive modifiche e/o integrazioni, e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara che i 
dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero.

Autorizza, inoltre, al trattamento di tali dati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.

Data Firma

15 / 07     /     2021  ( Massimo Cerutti     )  
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