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CURRICULUM VITAE 
 

   

 
 

 

Informazioni personali  

Cognome / Nome   ROVATTI GIAMPAOLO 

Indirizzo Nonantola (Mo) 

Cellulare:  Telefono(i) 

E-mail g.rovatti@progeo.net   

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita NONANTOLA (MO) il 22/11/1955 

  

Occupazione /Settore 
professionale 

PRODUCT MANAGER del settore Molitorio. 
Responsabile delle strategie commerciali del comparto Biologico 
 

 
Esperienze professionali 

 

  

Data Dal 1977 ad oggi  dipendente di Progeo sca 

Attuale posizione ricoperta Dal 1992 PRODUCT MANAGER – RESPONSABILE COMPARTO BIOLOGICO – 

Responsabile commerciale per l’area d’affari bio. 

Settore Molitorio www.progeomolini.it  

 

Principali attività e 
responsabilità 

Assicurare il perseguimento degli obiettivi commerciali dei prodotti biologici e 
pianificare le attività di sviluppo prodotto. 
Promuove e collabora alla ricerca e allo sviluppo di prodotti e servizi per 
l’innovazione dell’offerta al mercato 
 

Azienda 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Date 
                  Posizione Ricoperta 

 
 
 
                                                                                                                                            

 

PROGEO SCA (sede di Ganaceto – Mo - Progeo Molini) www.progeo.net  
Progeo è una cooperativa di servizio del comparto agroalimentare italiano 
leader non solo per struttura e dimensioni, ma soprattutto per Know How e 
profonda conoscenza delle dinamiche produttive e commerciali.  Associa singoli 
agricoltori e società di varia natura operanti nella produzione agricola e 
zootecnica. Cooperativa agricola italiana che associa singoli agricoltori e società 
di varia natura operanti nella produzione agricola e zootecnica. Nata nel 1992  
dall’unione di APCA Modena, APCA Bologna e CPCA di Reggio Emilia. 
 
Dal 1977 al 1985  
TECNICO COMMERCIALE  e assistenza tecnica fitoiatrica nell’ambito del 
progetto: “LOTTA GUIDATA” promosso dalla Regione Emilia Romagna (legato 
alla diminuzione di pesticidi con l’intento di sostituire i trattamenti a 
calendario con quelli mirati). 
VENDITORE di mezzi tecnici per l’agricoltura. 
 
 

http://www.progeomolini.it/
http://www.progeo.net/
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Date 
Posizione ricoperta e principali 

attività 
 

 

Dal 1985 al 1992 
RESPONSABILE DEL SETTORE PRODUZIONI NATURALI con competenze  

di sperimentazione e produzione delle coltivazioni da agricoltura biologica.  

Partecipazione ad uno dei primi progetti di sperimentazione in Italia, 
riguardante la coltivazione di frumento da agricoltura biologica, svolto in 
collaborazione con C.E.R.A.S. Dai risultati positivi, è continuata negli anni, 
l’attività di ricerca e sviluppo delle Agrotecniche colturali alternative 
all’impiego dei mezzi chimici in agricoltura nell’ambito di una rotazione 
triennale grano, soia, mais”. Il progetto è stato realizzato  in collaborazione 
con l’ Universita’ della Tuscia, l’Universita’ di Padova e il Consorzio Controllo 
Prodotti Biologici. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1975 – Diploma di Perito Agrario conseguito presso l’Istituto tecnico “A. 
Zanelli” di Reggio Emilia. 
 
Partecipazione a diversi corsi aziendali di formazione professionale inerenti 
alla gestione e alle tecniche di vendita 

COMPETENZE PERSONALI  

Madrelingua 
 

 
Altre lingue 

Italiano 
 
 
Conoscenza scolastica della lingua francese 
 
 

             

Competenze comunicative 
 

 

Capacità e competenze sociali 

Buone competenze comunicative, buone attitudini relazionali e di trattativa 
commerciale 

Attitudine al lavoro in team, adatto a relazionarsi con il pubblico. 

Buone competenze progettuali e organizzative. 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Buone conoscenze del PC e dei principali supporti informatici. (Pacchetto 
Office e derivati di Windows) 

Buona conoscenza del gestionale As400 

Altri interessi  e competenze Rispetto dell’ambiente, tutela della salute e valorizzazione dei prodotti 
Biologici 

  

Patente Patente B - Automunito 
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Pubblicazioni  
 
 
 
 
 
 
 
                   Eventi ed Interventi 

Risultati di progetti di sperimentazione riguardanti la coltivazione del 
frumento da agricoltura biologica promosso da APCA e in collaborazione con 
C.E.R.A.S.  pubblicati sulla rivista “ TERRA E VITA”: 

 
- N. 36 IL FRUMENTO SECONDO NATURA (1988) 
- N. 14 IL FRUMENTO SECONDO NATURA TERZO ANNO DI PROVE (1990) 
- N. 27 IL FRUMENTO SECONDO NATURA AL QUARTO ANNO (1991) 

 
2015 Promotore e sostenitore della partecipazione di PROGEO ad EXPO 
2015, come espositore  all’interno dell’area tematica  Biodiversity Park, 
organizzando incontri ed eventi in particolare: 
 “PROGEO: 30 ANNI DI IMPEGNO NEL SETTORE BIOLOGICO”  
 “DIVERSI PER NATURA, BIO PER SCELTA” Produzione biologica e 
biodiversità, cultura di Progeo. www.progeoexpo.com  
 
 

  

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

  

 

http://www.progeoexpo.com/

