
 
 

 

 

 
 

 

 

 Amministratore Unico TT&C S.r.l.; 

 Consigliere amministrazione Masterplant Fide S.A – Turchia fino al 2012; 
 Director presso Arpad-Masterplant Kft Szentes – Ungheria fino al 2012; 
 Membro del Directorio di Masterplant Sur – Molina – Cile fino al 2012; 
 Director e Secretary della California Masterplant, Inc. fino al 2012; 
 Membro del Directorio Proplanta – Mendoza Argentina fino al 2009; 
 Vice Presidente Masterplant Spa – Italia fino al 2007. 

 

2012 AD OGGI TT&C S.R.L. 

Fondatore e Proprietario 

 Società a responsabilità limitata fondata nel 2012 di Consulenza, Servizi e Trading, specializzata 
nei settori: 

o organizzazione aziendale; 
o controllo di gestione; 
o vivaistico orticolo; 
o trading prodotti per eco-disinfezione delle acque per comunità, agroindustrie, vivai e 

allevamenti; 
o progettazione startup innovative. 

 Attualmente: 
o incarico di consulenza per la società The Morning Start Co, agroindustria 

californiana realtivo all’ampliamento della capacità produttiva, il training del 
management, la rielaborazione del Sistema Qualita’ e l’implementazione di un 
nuovo software di gestione della produzione, reporting e gestione finanziaria;  

o Incarico di consulenza con Cooperativa Gruppo Vengest per la realizzazione dei 
Business Plan di varie aziende del gruppo e attivare il Controllo di Gestione della 
capogruppo Adigest Srl. 

o Incarico di Consulenza con API Centro Servizi Srl per consulenza presso aziende 
associate, selezione del personale, docenza in corsi formazione. 

o Accordo commerciale con SELDA Informatica Srl per lo sviluppo del loro software IRIS 
nei paesi esteri. 

o Accordo commerciale con Roam Technology NV – Belgio per la diffusione del prodotto 
Huwa San TR 50 presso aziende vivaistiche. 

o In collaborazione con Pomorete – Piacenza per la realizzazione di una filiera di 
pomodoro da industria in Zambia su incarico della società Asili Processing Ltd. 

o Contratto di consulenza con Idromeccanica Lucchini per sviluppo commerciale nel Sud 
America. 

o Implementato Organigramma, Mansionario, Procedure Operative presso la 
società Cecere Aniello -Airola – Benevento. 

o Start up progetto “Elogio del Pomodoro” con ‘obiettivo di creare un pool di aziende per 
il recupero e la diffusione della biodiversità della specie. Il riferimento e’ ad una 
notevole quantità di varietà di pomodoro da mensa, tipiche della tradizione alimentare 
e agricola italiana, la cui coltivazione e’ stata o sta per essere abbandonata a favore 
delle varietà distribuite dalle Multinazionali del Seme. 

o La società è impegnata assieme ad altre aziende nella creazione di un Consorzio di 
fornitura servizi, impianti e macchinari ad investitori nel settore vivaistico a livello 
internazionale. Tale consorzio, che sarà denominato Nursery.How, si presenterà  nel 
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mercato internazionale con la partecipazione alle più importanti manifestazione 
espositive europee. 

 
1994–2011 VIVAI MASTERPLANT SRL - MASTERPLANT GROUP - ROVIGO - ITALIA 

Direzione Foreign Investment Division 

 Avviate 6 Joint Venture nei paesi seguenti: USA, Argentina, Portogallo, Turchia, Cile e Ungheria. 
 Creata la struttura aziendale in termini di organizzazione, personale, training del management. 
 Implementato il sistema informatico di gestione della produzione nelle Joint Venture. 

 Implementato il sistema di controllo di gestione delle consociate estere. 
 Avviata e organizzata l'implementazione del sistema di qualità ISO 9000 nella Masterplant Italia con 

certificazione ottenute nel 1997, primo vivaio europeo. 
 Avviata l'implementazione del sistema qualità nelle consociate. 

 
1991–1994 PIRCHER - CANTINA CONVENTO MERANO 

Direzione commerciale Italia e responsabile Sistema Informatico 

 Organizzata e ampliata rete vendita portando gli agenti da 2 a 8. 
 Ridefinizione dell'immagine aziendale verso il mercato italiano. 
 Studio e addattamento dei prodotti, vocati principalmente all'esportazione, al mercato italiano. 
 Studio di prodotti e relativo packaging per alcune importanti aziende GDO 
 Gestione della ideazione e realizzazione materiali pubblicitari. 

 
1981–1991 BIASION FARMER EQUIPMENT SRL BOLZANO 

Direzione commerciale Italia ed Estero 

 Ampliato il gruppo di rappresentanti da 2 a 12 coprendo le aree più importanti per il mercato serricolo. 

 Nel corso dei primi cinque anni triplicato il fatturato Italia. 
 Riorganizzata l'azienda con implementazione di un sistema software di preventivazione e lancio di 

produzione delle commesse. 
 Operato in paesi esteri come Arabia Saudita, Libia, Tunisia e Russia per trattative con imprenditori privati ed 

Enti Governativi e partecipazione a tender internazionali. 

 
1978–1981 LUWASA ITALIA SRL BOLZANO/MILANO 

Direttore generale 

 Avviata l'azienda attraverso definizione della strategia commerciale, l'avvio della produzione idroponica e la 
realizzazione della rete vendita. 

 Organizzato il servizio "verde" presso uffici, banche ed enti. 
 Tenuti i rapporti con il datore del Know How produttivo. 
 Tenuti i rapporti con fornitori di beni e servizi. 

 

1967–1973 Università degli studi di Trento Trento 

Laurea in Scienze Sociali. 

 Indirizzo statistico/economico 
 Votazione 105/110. 

 
 

Praticato sport in forma agonistica (hockey su ghiaccio) dal 1962 al 1982 e in forma di svago 

(tennis), letture, musica, computer e sistemi informatici. 
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Svolto dal 1973 al 1974 in qualità di Ufficiale di Complemento presso il 5° Reggimento Alpini. 

 

 “La professione di manager” – Assessorato Istruzione e cultura della Provincia di Bolzano – Bolzano – 1988. 
 “Una macchina chiamata serra” – Flormart 1990 - Fiera di Padova; 
 “La forma della serra e sua influenza nel risparmio energetico e nell’acquisizione di energia luminosa” - 

Centro Ricerca Enel – Monte Amiata – 1991; 
 “Un’industria chiamata Vivaio” – Open Day Urbinati - 2016 

 

 Inglese a livello "professionale"; 
 Tedesco a livello "medio-alto"; 
 Spagnolo a livello "medio alto". 

 

 Nato a Bolzano il 25 Luglio 1947 
 Coniugato con un figlio 
 Residente a Porto Viro (RO) Via del Gelso, 10 
 Telefono: +39 0426 632288 

 Mobile: +39 347 524 8151 
 Email privato: giancarlo@tomelleri.eu 
 Email aziendale: ttc@tomelleri.eu 
 PEC: ttc-consulting@pec.it  
 Skype: giatom 
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