
Lng CLAUDIO SALVADORI

Nato a Capraia e Limite il 17 Aprile 1952 Sposato con due figli
Residente in via Tiribilli 16 - 50050 Limite sull’Amo
E-maii:salvadorhc@tinit TeLO57t/57641 349 3812178

Sono un ingeguere elettronico, sono stato titolare della BCS s,rJ. di Limite sull’Arno fino a maggio
del 2006 data in cui l’azienda è stata venduta ad una società americana (TWIN DISC). Ho avuto
all’intemo della mia azienda esperienze in vari settori: ho diretto per 10 anni l’ufficio tecnico, per 3
anni sono stato Responsabile della Qu.ahtà, per 4 anni. ho gestito produzione e pianificazione, negli
ultimi aiuti mi sono occupato principalmente di ricerca e sviluppo. li mio ruolo all’interno della
azienda è sempre stato quello di avviare nuove attività o nuovi uffici e formazione di personale
tecnico.
In questi ruoli ho nmturato esperienze sia tecniche relative ai prodotti, alla qualità. aFa gestione della
produzion.e e allo sviluppo di nuovi prodotti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Marzo 2011 fIno ad oggi: Gestione patnmonio immobiliare delle società BCS e VENA.
Nei ruolo di consigliere con delega ali-e Energie Alternative ho seguite la realizzazione cli alcuni
impianti fritovoitaici su terreni agricoli e capannoni industriali per un totale di circa 600 k\V
installati,

Gennaio 2009 ad febbraio 2011: Coilabrorazione con la società GIN di Pisa per la progettazione
dell’impianto elettrico di una imbarcazione da diporte dei cantieri Benetti (costruzione FF3501
imbarcazione di 47 mt. in alluminio .

Supporto ai supenunemo della visita ispettiva fme anno 2009 (150900 i -2008).
Collaborazione alla organizzazione interna di ufficio tecnico. ufficio acquisti e magazzino.

Docente nei corso di formazione per elettricisti del settore nautico, orL’anizzato dalla società
AFORISMA di PISA.

Gennaio 2009 ad Agosto2009: Resoonsabile corso di formazione tJAUTECH” in collaborazione
con Agenzia per io Sviluppo Emuolese Vaideisa (ASPI). Corso -di formazione per falegnami del
settore Nautico.

Maggio 2006 2009: Consulenza di organizzazione della produztone. dtsttnte nase, tempi e metodi Ct

una azienda di produzione di barche da canottaggio e di una azienda di falegnami. Sviluppo progetto
di cerniera per orte a vetro. Collaborazione alla inserimento di un nuovo sistema infòrmatico in
azienda.

Settembre 1982-2006: Titolare del Gruppo WC.S. di Limite sull’Arno (FI), azienda leader nel canmo
della progettazione e produzione di Linee d’asse, Timonerie idrauliche, Timoni. Passerelle
idrauliche, Centraline elettroidrauliche. Ci.lìr.dri i.drauhiei,Impianti stabilizzatori d’assetto. Eliche
direzionali elettriche ed idrauliche, Pannelli di comando e Quadri elettrici per imbarcazioni di oltre
30m. Facevano parte del Gruppo oltre l.a BCS anche la BCS SERVICE, la BR di Malta (azienda. di
produzione) e la VE.TUS ITALIA azienda commerciale. Ai. .momento della vendita i gruppo era
composto da 100 dipendenti e con un. fatturato di circa 25 milioni di euro. Sono rimaste di mia
proprietà le quote della BCS IMMOBiLIARE (1.6,5%) e della VEMA iMMOBILIARE (12,5%)

19804982: Socio fondatore della azienda G,LN (GeneraI Impianti Nautici s,rS) di Pisa,
azienda specializzata nella realizzazione di. impianti elettrici a bordo di imbarcazioni., progettazione
i.mpianti elettrici e quadri, progettazione e produzione di Alimentatori ed allarmi.



197-91980: DEVAL S.pA. società gestione fondi investimento. Promotore finanziario.

1978-1979: DUX.MON ssi. dì Cerialdo (FI) come rappresentante. azienda produttrice di sistemi

di allarme.

STUDI E• FORMAZIONE

19-71 Maturità di Perito Elettrotecnico conseguita presso i, FF5. di Empoli

1978 Lawea in ingegneria Elettronica (indirizzo Telecomunicazionri. — Unzversta degli Studi di

Firenze

1979-2002 Corsi di Fonnazione interni e presso centri di consulenza esterna:

• Certificazione 1509001
• Qualità totale (6 aLtari)
• Corso di tempi e metodi
• Riorcanizzazione aziendale
• Programmazione di Macchine utensili

Inglese parlato e scritto a livello scolastica

Cònoscenza ed uso del pacchetto Microsoft Office (Word, Enel, Outlooir,. Project etc ), Autocad,

Gestionale aziendale.

CONOSCENZE E COMPETENZE

Esperienze maturate, contributo allo sviluppo e conduzione dì reparti c gruppi di lavoro nei seguenti

campi di adz’ìta:

Ingegnerizzazione
o Progettazione e gestione dello sviluppo nuovo prodotto
° Revisione di progetto, affidabil.ìtà, prove vita e ambientali, collaudi

Certificazione di prodotto (CE, Enti di certificazione Regi.stri Navali ete,),
o Sviluppo di prototipi

Sviluppo di preserie
Strategia di costo di prodotto

Controllo di processo
Qualifica e controllo di subftu’nitori e fornitori di materia prima

° Analisi di guasti di processo interno e presso il cliente; piani di azioni preventive e correttive

Audjt interni ed esterni

Sistema di Gestione della Qualità Aziendale
o Certiticazione 1509001, Manuale dell’a Qualità. Procedure, Istruzioni, documentazione e nestione

modifiche
Certilicazioni R.LN.A.. LR...A,13.S
Sistema di calibrazione

Rapporti con li cliente
o Soluzioni tecniche
° Trasferte in Olanda,USA, Francia, Germania e Svezia.
o Circoli della Qualità.



Gestione del personale
Selezione e formazione di personale tecnico impiegato in Italia ed all’estero

Corsi di istruzione per personale di linea, teeni.ci ed ingegneri

Autorizzo la Vostra Società al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali, ai sensi e per gli
effetti della eaue 675/96. artt. le ll.

Firmato

lng Claudio Salvadori


