
 
Valente Chieregato  
Monastier di Treviso TV, via schileo 61 
Nato a Sesto San Giovanni MI il 27.01.1971 
E-mail valente2710@gmail.com 
Tel +39 347 9437171 
Titolare di patente B 
 
Profilo Professionale 
Manager con oltre 20 anni di esperienza nella vendita e direzione commerciale nei settori edile e lavanderia industriale. Dimostrata capacità 
strategica e di adattabilità. Esperto di resilienza anche fuori dall’ambito lavorativo. Doti analitiche e organizzative. 
 
Ultime esperienze lavorative 

• Da ottobre 2019 ad oggi – Tecnoinox Srl 
Ruolo: Area Manager Italia. 
Responsabilità: Definizione delle strategie di Vendita, relazioni con i clienti rivenditori e formazione alla Vendita degli operatori dei rivenditori, 
target di vendita per le aree di responsabilità. 

• Da febbraio 2013 a settembre 2019 - Imesa Spa 
Ruolo: Area Manager Italia. 
Responsabilità: Definizione delle strategie di Vendita di un’area di circa metà del territorio Italiano, relazioni con i clienti rivenditori e grossi 
clienti diretti, formazione alla Vendita degli operatori dei rivenditori, target di vendita per le aree di responsabilità, organizzazione fiere, corsi 
commerciali, corsi tecnici, eventi. 

• Da ottobre 2008 a gennaio 2013 - Zona Franca Snc 
Ruolo: Titolare d’impresa di ristorazione. 
Responsabilità: Marketing, intera gestione commerciale e amministrativa. 

• Da agosto 2006 a settembre 2008 - Weber Saint Gobain Spa 
Ruolo: Funzionario Commerciale. 
Responsabilità: Stabilizzazione dei rapporti con i clienti sulle zone assegnate (circa un paio di province per ogni area), ciclico cambio di zone 
per replicare le attività in altri ambiti, organizzazione di fiere ed eventi annessi alle attività commerciali. 

• Da marzo 2003 a luglio 2006 - Pagnin Franca Snc - Marketing e vendite nell’azienda di famiglia. 

• Da settembre 2002 a febbraio 2003 - Nimes Srl - Vendita prodotti edilizia al cantiere. 

• Da gennaio 2001 ad agosto 2002 - Zoccarato Group Snc - Vendita prodotti edili innovativi. 

• Da marzo 1998 a dicembre 2000 - Puricelli Spa - Direttore vendite Italia. 
 
Istruzione 

• 1991  - Istituto Commerciale Alessandro Greppi - Qualifica conseguita: Ragioniere Programmatore 

• 2012  - Corso “Tecniche teatrali di comunicazione” - Treviso. 

• 2012  - Corso “Al cuore degli affari” - Treviso. 

• 2012  - Corso “Istituti di credito” - Treviso. 

• 2012  - Corso “Il cliente misterioso” - Treviso. 

• 2015  - Corso “Comunicazione assertiva” - Noventa di Piave. 

• 2018  - Corso “Facebook power training advanced pro” - Ferrara. 
 
Conoscenze linguistiche 

• Italiano: lingua madre. 

• Inglese: livello B1, poco utilizzata negli ultimi anni, necessario un breve periodo di pratica linguistica. 
 
Conoscenze informatiche 
Ottima conoscenza dei più moderni ed utilizzati sistemi operativi e software: pacchetto Microsoft Office completo, creazione di piccoli siti 
web, programmi di video maker e per la realizzazione di volantini e pubblicazioni anche con l’utilizzo di tecniche grafiche, conoscenza dei 
social network e della loro potenzialità anche a livello professionale. 
 
Altre informazioni importanti 
Prestato in Aeronautica Militare nel 1994 e 1995, in congedo ho conseguito il grado di Sergente. 
Pratico sport di endurance, ho corso 15 maratone, trail running, triathlon (con due Ironman nel 2010 e nel 2018), nel 2016 ho corso la 100 km 
del passatore. 
Sono socio fondatore di A.L.I.C.E. (Associazione Libera Informazione Cultura Etica) e dal 2014 organizzo Fiera Vegetariana Monastier per 
raccogliere fondi da destinare alle famiglie a reddito zero. 
 
Attuale situazione contrattuale 
Contratto a tempo indeterminato, livello 6 del contratto nazionale metalmeccanici,  RAL circa € 50mila con premi elargiti al raggiungimento 
degli obiettivi, benefit autovettura aziendale e computer portatile. 
 
Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali. V.Chieregato, Monastier, 2019 



 
Valente Chieregato 
Monastier di Treviso (TV), via Schileo 61 
Born in Sesto San Giovanni (MI) on January 27th 1971 
E-mail:  valente2710@gmail.com 
Mobile: +39 347 9437171 
Driving licence: type “B” 
 
Professional Profile 
Manager with over 20 years experience in sales and sales management in industrial-laundry and building fields. Demonstrated strategic, 
analytic and organizational skills and high adaptability. Resilience expert even outside the workplace 
 
Latest work experiences 

• From October 2019 and presently – Tecnoinox Srl 
Ruolo: Area Manager Italia. 
Responsibility: Definition of sales strategies, relationships with reseller customers and sales training for reseller operators, sales targets for 
areas of responsibility. 

• From February 2013 to September 2019 - IMESA Spa 
Role: Italy Area Manager 
Responsibility: Definition of sales strategies for an area of about half of the Italian territory. Sales targets for areas of responsibility. Relations 
with customers, retailers and big direct customers. Sales Training for dealers. Organization of trade fairs and events, commercial courses, 
courses for technicians 

• From October 2008 to January 2013 - ZONA FRANCA Snc 
Role: CO-Owner of the family Restaurant 
Responsibility: Marketing, commercial and administrative Management 

• From August 2006 to September 2008 - WEBER SAINT GOBAIN Spa 
Role: Commercial Manager 
Responsibility: Establishment of relationships with customers on assigned areas, cyclically changed, in order to deliver best practices to other 
areas. Organization of trade fairs and events related to all commercial activities 

• From March 2003 to July2006 - Pagnin Franca Snc - Marketing and sales in the family business 

• From September 2002 to February 2003 - Nimes Srl - Sale of building products 

• From January 2001 to August 2002 - Zoccarato Group Snc - Sale of innovative building products 

• From March 1998 to December 2000 - Puricelli Spa – Italy Sales Direction 
 
Education 

• 1991 - Istituto Commerciale Alessandro Greppi - Lecco  High School Diploma in Programmer Accountant. 

• 2012 - Course “Theatrical communication techniques” - Treviso 

• 2012 - Course “At the heart of business” - Treviso 

• 2012 - Course “Credit institutions” - Treviso 

• 2012 - Course “The mysterious customer” - Treviso 

• 2015 - Course “Assertive communication” - Noventa di Piave 

• 2018 - Course “Facebook power training advanced pro”- Ferrara 
 
Language skills 

• Italian: native and well taught! 

• English: B1 level (little used in recent years, needs updating) 
 
Computer knowledges 
Excellent knowledge of the most modern and used operating systems and softwares: complete Microsoft Office package, web design for sites 
and video making programs. Graphic design techniques for the production of flyers and publications. Knowledge of social networks and their 
potential, also at a professional level 
 

Other important information 
Mandatory military Service completed by Military Airforce in 1994; on leave I have achieved the degree of Sergeant. 
I run Marathons (13 completed sofar), trail running and I practice Triathlon (I have completed two “Ironman” in 2010 and 2018), in 
2016 I ran the" 100 km del passatore". 
I am a founding member of the association A.L.I.C.E. (Associazione Libera Informazione Cultura Etica) and since 2014 I've been 
organizing Fiera Vegetariana in Monastier, relevant and successful event around Vegetarianism, that is proudly fundraising for Zero-
Income families. 
 

Current contractual situation 
Permanent contract, level 6 of the national metal-working contract, RAL about 50.000 € plus corporate car benefits and laptop. Awarded with 
several prizes for the successful achievement of forecasted objectives 
 

In accordance with current regulations on the protection of privacy, I authorize the processing of my personal data. V.Chieregato, Monastier, 2019 


