Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Vicari Marco
(Italia)

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Commerciale Italia Estero

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2010–alla data attuale

Consulente Commerciale
Come consulente ho riorganizzato la divisione commerciale, ridefinito strategie di vendita nei mercati
di riferimento, gestito start up nei settori industriale e alimentare.

01/01/2007–31/12/2009

Direttore vendite Italia e creazione mercato al dettaglio
Gruppo Industriale Bialetti, Coccaglio (Italia)
Oltre alle tradizionali mansioni svolte dalla figura di Direttore Vendite (gestione ufficio vendite, rete
vendita, business plan), ho dato vita alla nuova divisione retail con l'inserimento di una rete di 25
agenti e 1.000 negozi.

01/09/2002–31/12/2006

Direttore vendite Italia e apertura negozi franchising
Thun S.p.A., Bolzano (Italia)
Ho coordinato l'ufficio vendite, una rete di 25 agenti occupandomi dalla pianificazione del budget alle
strategie commerciali agli affiancamenti sul territorio.
Ho inoltre contribuito all'apertura dei primi negozi Franchising, coordinando tutte le fasi: dalla scelta
dell'imprenditore all'identificazione della location, alla stesura del conto economico.
Ho avviato un progetto di supporto alle vendite strutturando una rete di visual merchandiser.

01/01/1999–07/07/2002

Vicedirettore Vendite Italia
Alessi S.p.A., Crusinallo (Italia)
Azienda leader nel settore casalinghi, tavola e regalo.
Ho coordinato la rete vendita, i clienti direzionali, GDO, canale promozionale.

01/06/1988–31/12/1998

Funzionario Commerciale
W.M.F. ITALIA S.P.A., Verona (Italia)
Azienda leader nel settore casalinghi, tavola e regalo.
Responsabile ufficio vendite, responsabile regalistica aziendale, vicedirettore divisione hotel.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1979–30/07/1984

10/1/20

Diploma Liceo Classico Linguistico
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Liceo Classico Virgilio, Mantova (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

B2

B2

B2

B2

B2

A2

A2

A2

A2

A2

tedesco

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Ottime competenze comunicative ottenute dalla mia esperienza di Direttore Vendite e Commerciale
Ottime competenze gestionali ed organizzative, spiccata leadership.

Ottime competenze nelle strategie commerciali, analisi conti economici, formazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

10/1/20

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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