
Esperienze lavorative:

1987 - 89 San Carlo Alimentari - Venditofe

1989 - 95 Gross-Form s.p.a. * nesponsaUite Verdite lm
Gestione delle vendite, dei venditori plurimandatari sul territorio nazionale,partecipazione alle migliori
fiere del settore alimentare in quanto l'Azienda è una produttrice stagionatice di formaggi italiani.
Responsabilita del 17% di un fatturato di 102 miliardi nel 1990. 19 agenti in forze, creazione dei primi
monomandatari, gestione del canale HO.RE.CA. e grossisti.

1996 - 1999 Ecol s.a.s - Direttore Vendite
Il mandato prevedeva la ricostruzione dplla rete vendite in toto, con la sostituzioue dei venditori in
essere e il ricollocamento del Brend sul'mercato Erboristico. Il fatturato in gestione all'inizio era di I
miliardo e 700 milioni, alla {ine era di 3 miliardi 247 milioni, la rete vendite è passata dai 13 venditori
plurimandatari del 1996 ai23 del 1999, di quali 2 monomandatari e un informatore assunto alla fine del
1998. Ancora oggi il Brend Ecol è sioonimo di qualità in Erboristeria, anche se la sua presenza non è
più importante come nel 1999. Nell'esperienza acquisita, ho partecipato alla costruzione di un impianto
d:i estrazione per percolazione forzata, apportando modifiche e suggerimenti ed imparando
praticamente sul campo,acquisendo la visione dei problemi e la loro risoluzione.

1999 - 2004 Boiron s.r.l. - Area Ma,naser Linea Farmaeie
Gestione e conseguimento degli obiettivi assegnati dallaCasa, affiancamento e assunzione, inserimento
e preparazione dei collaboratbri, che fossero infonnatori od agenti. Corso sulla gestione delle Risorse
Umane, sulla gestione del Ruolo del Capo. Corso di Francese seritto e parlato. Corso di Informatica per
l'applicazione dei principali pacchetti come Office, Excel,lYord.

2005 Bema Laboratori S.a.s - Direttore Vpndite
Gestione e potenziamento del Brend e della Rete Vendite

2006 Marzotto Srl Torrefazione - Responsabile vendite Ii .

2008. Kefren srl - Consulente Commerciale

collaborazione per il lancio del brevetto da loro costruito.
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