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Emilio Benzoni 

Informazioni 
personali 

 Stato civile:                      Coniugato 
 Nazionalità:                      Italiano 
 Data di nascita:               12/09/1959 
 Luogo di nascita:             Milano 
 Residenza:                      Assago 

Istruzione 
1974-1978 Diploma perito Termotecnico  
                                       Istituto tecnico industriale 
  FELTRINELLI  - Milano  
 

Lingue straniere Inglese                          scolastico 

Esperienze di lavoro  
1979-1980 
 
In attesa di espletamento del servizio di leva, presso un azienda commerciale di 
Milano per la vendita di elettrodomestici. 
 
1980-1981 
 
LA MAVE srl (Milano)-  società di progettazione e installazione di impianti 
termoidraulici a livello civile con la mansione di disegnatore tecnico.   
 
1981-1988 
 
GROSSI & SPEIER spa (Milano)-  grande società di livello extra nazionale per  
la progettazione ed installazione di impianti di climatizzazione e idrotermosanitari  
con mansione di disegnatore tecnico su specifiche commesse di lavoro e  
sopraluoghi presso i cantieri in via di sviluppo. 
 
1988-1996 
 
TECNOPROGEN srl (Milano) -  società di progettazione ed installazione di  
impianti  climatizzazione e termoidraulica nei settori industriale e civile. 
Sopraluoghi presso le centrali termiche di condomini ai fini  della manutenzione e 
ristrutturazione mediante la trasformazione a gas metano delle stesse. 
Preventivazione ed eventuale apertura del cantiere con affidamento delle opere 
necessarie ad artigiani termoidraulici. 
 
1996-2009 
 
GAMMA AIR srl  (Assago-MI) -  società di produzione e distribuzione di 
accessori per la ventilazione a servizio impianti di climatizzazione 
industriali e civili. 
Responsabile commerciale, inizialmente con l’obiettivo di rilanciare la 
società attraverso la realizzazione di una rete di agenti plurimandatari sul 
territorio nazionale.  Ufficio acquisti con predisposizione ordini materiali 
per la produzione con calendarizzazione delle scorte a magazzino. 
Rapporto diretto con il reparto produzione per il controllo dell’avanzamento 
delle commesse di produzione degli ordini clienti. 
 
 
 



 
 
 
Pianificazione dei consumi soprattutto per quanto riguarda l’acquisto delle 
materie prime e accessorie a servizio della produzione.  Creazione di un 
archivio parallelo per una rapida ricerca in caso di affiancamento di  
fornitori diversi a parità di servizio offerto.  
Responsabile dei lavoratori e riferimento interno per l’aggiornamento della 
documentazione relativa alla lg.626. 
Organizzazione delle Fiere di settore per la promozione degli articoli. 
Studio e progettazione del catalogo/listino di supporto alle vendite. 
 
2010 >> 
 
2B sas  (Assago-MI) -  stessa tipologia di società e merceologia con in più 
l’inserimento di attività legate alle energie alternative, in particolare per la  
realizzazione di impianti fotovoltaici e impianti solari termici per la  
produzione di acqua calda sanitaria.  In questo caso mi occupo della  
ricezione delle richieste da parte dell’utenza, del sopraluogo presso il 
sito dell’impianto da realizzare, dell’offerta ed eventualmente della  
realizzazione dell’impianto tramite l’affidamento dei lavori ad imprese  
artigiane specializzate. 
Per quanto riguarda l’attività primaria della società, alle mansioni già 
indicate nella precedente attività,  seguo direttamente l’area di pertinenza  
(Lombardia) di un ex agente andato in pensione (clienti e nuovi contatti). 
 

Prestazioni 
volontarie 

 Collaboro can cadenza quindicinale presso la sede caritas 
locale. 

 Dal 2009 sono amministratore pubblico presso il Comune di Assago 
come consigliere comunale con delega dell’Assesorato alla Cultura 
per l’organizzazione di eventi culturali e ai rapporti con la Biblioteca.  

Servizio militare Esente  

Interessi Volontariato, politica, musica.  

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68,le dichiarazioni mendaci, la falsita’ negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali,secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 
Dicembre 1996. 
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