


Curriculum Vitae 
Ing. Pietro Iotti 

 
Nato il 25.06.1966 a Reggio Emilia 
stato civile: coniugato,  una  figlia 
 
Formazione: 
Laurea INGEGNERIA  MECCANICA – Indirizzo Energetica - Politecnico Milano  
Diversi corsi  Manageriali fra cui c/o Isvor Fiat (To) 
 

Presidente & CEO  
Interpump Hydraulics S.p.A - Bologna 
Da 04/2013 ad oggi 
 
Interpump Hydraulics è la controllante delle aziende del Settore Oleodinamica di Interpump Group. 
Interpump Group, società quotata  presso segmento STAR di Borsa Milano dal ’97, fattura oltre 900 M€ e ha 
circa 6000 dipendenti nel mondo 
Nel settore Oleodinamico il sottoscritto ha piena responsabilità in termini di Fatturato, Ebitda e Capitale 
circolante, su un gruppo di 20 aziende, che rappresentano circa 320 M€ di fatturato.  
 
Di seguito gli incarichi ricoperti nelle singole società controllate da Interpump Hydraulics.  

 
Società Carica Sede 

   
Interpump Hydraulics S.p.A. Presidente e AD Bologna - Italia 

Hydroven S.r.l. Presidente e AD Cittadella - Italia 
Contarini Leopoldo S.r.l. Presidente e AD Lugo - Italia 
Oleodinamica Panni S.r.l. Consigliere Tezze sul Brenta - - Italia 

AVI S.r.l. Consigliere Milano -Italia 
Muncie Power Products  Consigliere Muncie , IN  - Stati Uniti 

American Mobile Consigliere Fairmount , IN - Stati Uniti 
Hydrocar Chile Consigliere Santiago  - Chile 

Interpump Hydraulics Perù Consigliere Lima - Perù 
Wuxi Consigliere Wuxi - China 

Interpump South Africa Presidente  Johannesburg – South Africa 
Unidro Contarini Presidente e AD Chambery – France 

Copa Consigliere Trojan – Bulgaria 
Endeavour  Consigliere Bath – UK 

E.I Holdings Consigliere Bath - UK 
Hypress Germany Consigliere Koln - Germania 

 
Partecipo con ruolo attivo ai processi di M&A. Negli ultimi 4 anni si sono realizzate con successo oltre 10 
acquisizioni. 
 
La realtà del Settore Oleodinamico è composta da 30 stabilimenti produttivi nel mondo (Italia, Germania, 
Francia, UK, Bulgaria, Romania, USA, Canada, India, Cina, Sud Africa, Brasile, Cile), e diverse realtà 
commerciali. Impiega circa 3900 persone. 
Si producono e si commercializzano prodotti e soluzioni per tutte le applicazioni Oleodinamiche sul Mobile 
(Automotive, Earth Moving, Cranes, etc) e sull’Industriale (grandi centrali Oleodinamiche). 
Fra i principali clienti vi sono : CNH, Caterpillar, John Deere, JCB, Daimler, Scania, Iveco, Renault, Volvo, 
Wolksvagen, Ford, ZF, Tata Motors, Ashok Leyland. 
I prodotti principali sono: Pompe, Prese di Forza, Distributori e Valvole, Cilindri, tubi ad alta pressione, sia 
rigidi che flessibili, centraline oleodinamiche. 
Risultati: 
Negli ultimi cinque anni, Interpump Hydraulics (la Divisione Olio) è raddoppiata in dimensioni , da 300 a 
600 M€ circa,  migliorando la marginalità (Ebitda dal 14% al 20%). 
Il titolo Interpump Group negli stessi anni è cresciuto da 5 € agli attuali 24 €. 



ESPERIENZA PROFESSIONALE PRECEDENTE: 
 

Equipment Division Director 
& Industrial Director 
TECHNOGYM spa - Cesena 
 
Da  2009  a  2013 
 
Technogym è leader mondiale nel settore delle attrezzature per lo sport (380M di fatturato - 2011). 
I principali prodotti sono: Tapis Roulant, Bikes, Ellittici, Attrezzi per la forza muscolare, etc. 
 
Il Direttore Divisione Equipment & Industrial, riporta all’ AD di Technogym, con piena Responsabilita’ 
sulla P&L della Divisione, con obiettivi di Ebitda, Free Cash Flow e Cap Circolante. 
 
E’ Responsabile dello Sviluppo Prodotto e delle strategia di implementazione del Piano Gamma Prodotti in 
coerenza con i bisogni espressi dal mercato in termini di innovazione, features, competitività e Time to 
Market. 
Ricopre le seguenti aree di responsabilità: 

- Direzione Divisione Equipment  - (P&L con circa 320 mil di fatturato) 
- Direzione Industriale del gruppo  - 3 fabbriche, circa 950 dip (Italia, Slovacchia e start up in Brasile ) 
- Direzione Ricerca e Sviluppo – 4 piattaforme di prodotto - 150 persone, 80 % ingegneri 
- Acquisti , Qualità e Logistica Distributiva 
- Product Marketing 

 
La Divisione Equipment impiega circa 1200 persone, e le fabbriche applicano i concetti Lean. 
Technogym è riconosciuta nel settore come l’azienda n 1 nel mondo per innovazione di prodotto, 
tecnologico, meccanico ed elettronico; la Direzione R&D è la funzione deputata a garantirne il primato 
attraverso un continuo e permanente sforzo nel cercare di innovare se stessa. 
 
 

Direttore Generale Operativo (COO) 
SMEG spa –  Reggio Emilia 
 
Da   2000  al  2009 
 
Gruppo SMEG spa – produce e commercializza Elettrodomestici, prodotti per Ristorazione, Outdoor e 
Biomedicale (1800 collaboratori e 430 mio € fatturato – dati  2008, di cui 65% estero, volumi : 1.6 mio 
pezzi/a) 
 
Il sottoscritto riportava nella gestione alla proprietà  (AD e Presidente)  con responsabilità del risultato 
economico aziendale , dell’implementazione  strategica  e con delega completa sulle Operazioni Industriali 
del gruppo e  su alcune operazioni commerciali rilevanti con grandi clienti. 
 
Riportano al DGO i dirigenti responsabi , dei 4 stabilimenti produttivi,  i responsabili delle funzioni di 
Sviluppo Prodotto, Cost Accounting, Engineering, Acquisti, Logistica interna ed esterna, Programmazione, 
Qualità, Sicurezza e l’organico che ne consegue di circa 1400 persone. 
 
Il DGO riveste un ruolo primario in ambito di Sviluppo Tecnico del Prodotto, contribuendo direttamente allo 
sviluppo ed al mantenimento di relazioni con i principali architetti e designer di prodotto,  al loro 
coordinamento con gli uffici di R&D,  alle relative decisioni finali sul prodotto e dal loro Planning di 
industrializzazione. 
 
Fra i principali  grandi clienti terzi OEM business ci sono Bosch-Siemens, LG, Whirpool, Gorenje. 
Smeg si  caratterizza con prodotti ad Alto Livello di Design e tecnologia industriale. 
Focalizzata sulla continua e costante innovazione di prodotto.  
 
Prodotti principali : Cottura:  forni, cucine, piani di cottura, lavelli e cappe d’aspirazione; Freddo: 
frigoriferi e congelatori. Lavaggio: lavastoviglie e lavatrici         



 
Smeg oltre al domestico opera sul mercato con la Divisione Elettromedicale , con  la divisione Ristorazione 
Professionale e la divisione Outdoor 
SMEG S.p.A. ha ottenuto il riconoscimento, dal quotidiano economico MF, quale azienda avente i migliori 
indicatori di bilancio del settore elettrodomestico italiano per l’anno d’esercizio 2004. 
 
 
 
 
 IVECO FIAT c/o Torino, Brescia e Suzzara 
Da  1994  al 2000 
 
Responsabilità crescente in attività produttive; 
 
Assicurazione Qualità, gestione problemi dal Field, Produzione e collaudo Veicoli (Brescia), 
dal 1996 :  RESPONS. UNITA’ OP.VA PRODUZIONE DAILY (Brescia) 

Resp. Assemblaggio veicoli. 190 Persone, 60 veicoli prodotti/giorno 
 1997-98. RESPONS. UNITA’ OP.VA VERNICIATURA CABINE (Brescia) 
  Gestione produzione, impianti chimici complessi.  170 persone, 220 cabine giorno 
1998 – 2000: RESP. UNITA’ OP.VA ASSEMBLAGGIO VEICOLI (Suzzara)  
Gestione produzione in ottica LEAN, 620 persone, 190 veicoli assemblati/giorno 
   
Avviamento nuova gamma veicoli Daily  
Partecipazione attiva, nella  trasformazione da fabbrica tradizionale a fabbrica integrata (LEAN 
production), nello stabilimento Iveco Brescia (4300 dipendenti). Con implementazione di strumenti tecnico-
gestionali in grandi unità produttive: Just in Time, Kanban, TPM, 5S. 
 
Esperienze specifiche in: 
 Gestione di aziende sia in Europa che in diversi Paesi nel mondo (Usa, Germania, Brasile, Chile,Sud 

Africa, India, Cina )  
 Gestione grandi clienti OEM Business  
 operazioni industriali - responsabilità  in ambito produttivo  nell’ avviamento di nuovo veicolo – 

es:veicolo Daily  - Suzzara (Iveco) 
 innovazione e qualità sia estetica che tecnologica sui prodotti  
 gestione clienti e fornitori principali in ambito europeo e mondiale.  
 gestione di uomini, di investimenti e realizzazione di piani operativi strategici (es: ampliamneti 

industriali di 50.000 mq, lancio di prodotti complessi ad alta valenza strategica, realizzazione nuovi 
uffici aziendali, nascita di nuova filiale commerciale estero ed altro)  

 gestione di fabbrica in Slovacchia e start up produttivo in Brasile 
 
Altri incarichi ricoperti : 
 
2006 -2012-  Presidente  di IREN - Reggio Emilia (multiutility)  

        P&L di circa 110 mil/€,  450 dipendenti  
2000 - 2009 , Membro di Giunta Associazioni Industriali – Reggio Emilia 
2003 – 2009 Presidente e AD di Assoservizi – Soc. di Servizi per imprese - Ass. Industriali  RE 
 
Caratteristiche del sottoscritto: Elevato dinamismo, leadership, passione e indiscutibile Orientamento ai 
Risultati attraverso il lavoro di squadra. 
 
Lingue: 
 
Fluente Inglese scritto e parlato 
Francese discreto 
Tedesco scolastico 
 
5 Luglio 2017        Ing Pietro Iotti    
 
















