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Nome e Cognome : Claudio Garagnani 
Luogo e data di nascita : Bologna, 19 Febbraio 1951
Residenza : Ozzano dell’Emilia – Via Claterna, 14
Telefono   : 051. 6511784 abitazione  

   : cell. 331 3828780
e-mail personale : garagnanic@gmail.com
Stato Civile : Coniugato
Figli  : Una figlia di anni 31
Titolo di studio : Maturità Scientifica

  IV anno  Facoltà di Matematica
Servizio Militare : Assolto
Lingue                          : Inglese 

Profilo Professionale ed esperienze.

Attualmente sono collocato in pensione – ottobre 2017. 
Dal  2013  ho  amministrato  una  società  specializzata  nel  settore  del
risparmio energetico. Ho operato per le imprese nella scelta di soluzioni
idonee  nel  campo  energetico,  energia  elettrica,  gas,  rifiuti,  fonti
alternative,  ecc.  E  grazie  alla  preecdente  esperienza  associativa,  ho
potuto  affrontare  tutte  le  problematiche  legate  al  complesso  dei
processi  aziendali  e  di  essere  coinvolto  nei  piani  organizzativi  e
strategici sia delle Associazioni che delle imprese assistite.
Precedentemente  ho  operato  nel  settore  informatico  con  mansioni
prevalentemente  nella  promozione  e  nella  relazioni  esterne,  nella
gestione di  reti  di vendita dirette  ed indirette  con le pianificazioni  e
strategie  di  mercato  atte  al  raggiungimento  degli  obiettivi  aziendali,
confrontandomi con imprenditori, società di servizi e commerciali, Enti
Pubblici e Locali. 
Nel  corso di questi  anni ho anche ricoperto per 12 anni la carica di
consigliere comunale presso l’Amministrazione di Ozzano Emilia.
  

Anno 1976 Data Processing – funzionario commerciale nel settore 
informatico e più precisamente in servizi per le imprese.

Anno 1978 Nixdorf Computer – Responsabile commerciale e rapporti 
con i clienti.

Anno 1980 Informatica 1 – Direttore Commerciale con agenti diretti ed 
indiretti su tutto il territorio italiano nel settore informatico avendo 
come mercato sia il mondo industriale che enti locali.
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Anno 1984 Selca – Società specializzata nel settore delle 
telecomunicazioni con prevalenti rapporti con i grandi gruppi 
industriali, le aziende di controllo dei principali aeroporti italiani. 
Direttore Commerciale con rete vendita su tutto il territorio 
nazionale. A diretto contatto con la proprietà ho svolto anche il 
compito di pianificare le azioni commerciali e le strategie di vendita
con la predisposizione degli strumenti necessari per il 
raggiungimento degli obiettivi dei singoli funzionari ed aziendali.

Anno 1990 Sicop – Società informatica con soluzioni idonee ad un 
target medio grande con soluzioni nella gestione della produzione. 
Le soluzioni proposte erano sia prodotte internamente sia 
individuate in altre realtà simili. Il mio ruolo era, oltre essere socio,
di Direttore Commerciale e Marketing, individuando di volta in 
volta le soluzioni che il mercato era in procinto di richiedere.

Anno 1994 Associazione API Bologna – Responsabile delle Relazioni 
Esterne, Responsabile del rapporto con gli associati, Responsabile 
del sistema informativo interno, in staff alla direzione per gli 
aspetti di relazione con il mondo politico ed istituzionale locale e 
non. Sempre all’interno dell’Associazione nel 

Anno 1998 Incarico del Presidente come Responsabile della sede di una
associazione sindacale in Ferrara per ripianificare la copertura 
strategica sul territorio con nuovi soci ed individuando i servizi 
necessari da erogare. Strategie di coperture territoriali, accordi con
organizzazioni locali, ecc.

Anno 2000 Segretario Generale del consorzio E.I.Con, emanazione 
dell’Associazione API di Bologna, uno dei più significativi presenti in
Emilia Romagna nato per l’approvvigionamento energetico per le 
imprese associate. Il ruolo è quello di affiancare le imprese ed 
individuare le soluzioni più idonee per le necessità aziendali 
ricercandole a livello nazionale ed internazionale. Ricerca di nuove 
soluzioni energetiche per le imprese, pianificazione e 
organizzazione di convegni specifici, rapporto con società di 
consulenza del settore.

Anno 2013 Costituzione di una società specilizzata nelle affiancare le 
imprese con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica con 
acquisti e consulenze idonee al raggiungimento degli obiettivi.

Anno 2017 – Collocato in pensione.
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  Claudio Garagnani

Ozzano dell’Emilia, 6 giugno 2019

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196.
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