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EDUCATION 
 
2003 Laurea in Lettere Moderne 
Urbino (PU) Università degli studi Urbino "Carlo Bo" 
 
1992 Maturità Scientifica 
Manfredonia (FG) Liceo Scientifico "Galileo Galilei) 
 
Software: Word, Excel, Power Point, Salesforce, Sap. 
 

LANGUAGES 
 
Italiano: Madrelingua 
Inglese: B1.1 – Conseguito con merito attraverro la piattaforma 
Speex 
 

WORK EXPERIENCE 
 
dal 01/02/2017 – ad oggi 
 
VERALLIA ITALIA S.p.A., Glass Packaging 
Sales Area Manager – Centro Sud 
 

 Analizzare e monitorare il mercato di riferimento 
 Assicurare il perseguimento dei budget aziendali in termini 

di fatturato e margine 
 Ricerca prospects 
 Gestire il parco clienti (diretti e distributori) 
 Coordinare rete vendita/agenti 
 Collaborare con il National Sales Manager nella 

definizione delle strategie commercciali 
 Analisi forecast mensile ed annuale 
 Report settimanali, mensili e trimestrali del levoro svolto 

 
dal 01/05/2016 – al 31/10/2016 
 
EUROVETRO S.R.L., Double Glazing Productor 
Consulente Commerciale 
 

 Analisi mensili dei risultati commerciali 
 Coordinamento Team Vendite 
 Analisi delle previsioni di vendita 
 Redazione business plan aziendale 
 Analisi e risoluzione criticità aziendali 

 

 
Areas of 
Experties 

 
 Solve Client  Issues 
 Project 

Management 
 Sales Management 
  People 

Management 
 Business Planning 
 Territory Sales 
 Identify Business                  

Opportunity 
 Team Building 
 Business Strategy 

 
 

 
Skills 

 
 Excellent 

Communicator 
 

 Goals Orientated 
 

 Problem Solving 
 

 Enthusiastic 
 

 Excellent Team 
Work 

 
 Dynamic 

 



 
dal 01/02/2016 – al 30/03/2016 
 
EUROAMBIENTE S.R.L., Job Security 
Consulente commerciale 
 
In qualità di consulente commerciale, ho affiancato l’A.D. nella: 

 Selezione Sales Manager in grado di gestire 6 sedi in 
Italia e coordianre la rete vendita 

 Redazione budget di vendita ed implementazione struttura 
incentivi con sistema KPI 

 Sviluppo Marketing aziendale 
 Start-Up Museo della Sicurezza e dei Vigili del Fuoco 

 
dal 01/09/2015 – al 31/10/2015 
 
REFRACTORIES EXPERIENCE S.R.L., Building Systems 
Consulente commerciale 
 
In qualità di consulente commerciale, ho affiancato l’A.D. nella: 

 Definizione business plan aziendale 2016/2020 
 Individuazione Team Vendita 
 Redazione budget di vendita ed implementazione struttura 

incentivi con sistema KPI 
 Analisi criticità aziendali – redazione per risolvere criticità 

individuate 
 
dal 01/01/2012 – al 23/07/2015 
 
SANGALLI VETRO S.p.A, Flat Glass 
Responsabile Commerciale Italia 
 

 Definizione, progettazione e realizzazione, in accordo 
con la Direzione Generale, di tutte le azioni necessarie per 
raggiungere gli obbiettivi di vendita, ricavi, margini e qualità del 
servizio 

 Gestione e sviluppo del portafoglio clienti 
 Coordinamento Team Vendite 
 Costante presenza sul mercato gestendo i Top Clients 
 Promozione dei prodotti principali 
 Redazione budget vendite annuale 
 Analisi mensile dei risultati raggiunti 
 Analisi delle previsioni di vendite 
 Redazione e controllo indicatori di performance (KPI) 

 
dal 19/01/2004 al 31/12/2011  
 
SANGALLI VETRO S.p.A, Flat Glass 
Capo Area Centro-Sud 
 

 Gestione e sviluppo del portafoglio clienti, in accordo con 
la Direzione Vendite 

 Budget Annuale relativamente alla zona di vendita 

 
 

 

Patente di guida: B 
 
Disponibile a trasfermi ed 
a viaggiare sia in Italia e 
sia all'estero 
 
 
Autorizzo la ricevente al 
trattamento dei dati 
personali ai sensi del 
Dlgs. 196/03 



ACTIVITIES AND INTERESTS 
 

 
Amo tutti gli sport, adoro leggere romanzi e guardare Serie 
Televisive straniere in lingua originale. 
 
Donatore AVIS dal 2004 ad oggi. 
 
Membro dei LIONS da dicembre del 2018, attivo nella raccolta 
fondi a scopo umanitario e nella sensibilizzazione verso le 
problematiche relative alle malattie genetiche. 
 
 

PROJECTS 
 
Il mio obbiettivo principale è quello di essere in grado di 
continuare ad operare in ambienti di lavoro dinamici che mi 
diano la possibilità di utilizzare le conoscenze acquisite fino ad 
oggi ed incrementarle attraverso un lavoro di squadra. 
 

COVER LETTER 
 
Sono un professionista carismatico ed efficiente, 
profondamente innamorato delle vendite.  
Forte orientamento agli obiettivi, capacità organizzative e di 
analisi, capacità di gestione di trattative complesse, abilità nella 
comunicazione orale e scritta, affidabilità, autonomia, 
orientamento al risultato, eccellenti capacità relazionali, di 
analisi e di negoziazione completano il mio profilo.  
Da febbraio 2017 ad oggi, in qualità di Area Sales Manager 
Centro-Sud presso la Verallia Italia S.p.A., ho la responsabilità 
dell'intera zona di competenza (dal Lazio all’Abruzzo a 
scendere fino alla Sicilia). 
Coadiuvato da una rete di agenti regionali, oltre al 
raggiungimento degli obiettivi di vendita, del suo sviluppo e del 
costante allineamento con la strategia aziendale, sono di mia 
competenza la definizione annuale del listino prezzi e in 
generale delle offerte economiche.  
Dal 2004, prima in qualità di Capo Area Centro-Sud e poi come 
Responsabile Commerciale, ho maturato una solida esperienza 
commerciale e manageriale. 
Rispondendo all'AD ed alle direttive aziendali ho: 
- pianificato, sviluppato e monitorato le attività commerciali 
ampliando e gestendo il portafoglio clienti;  
- monitorato il raggiungimento dei KPI;  
- creato e sviluppato nuove opportunità di business;  
- condotto le trattative commerciali ad alto livello ed affiancato 
costantemente i capi area nelle visite con tutti i clienti. 
- contribuito all'incremento delle vendite nei termini del market 
share e dei volumi di fatturato; 
- coadiuvato costantemente con la logistica e la produzione al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati del budget aziendali. 

 


