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Tel. ----------e-mail: -----------------------

PROFILO PROFESSIONALE
Account/Sales Manager con solido background nell’area IT Software. Business Developer con esperienza decennale
nella gestione di clienti di medie e grandi dimensioni e nell’ampliamento della rete commerciale, anche grazie alla
pregressa esperienza nel campo consulenziale. Ottime capacità relazionali e di creazione di empatia, di ascolto delle
esigenze e negoziazione. Ottime capacità di coordinamento e guida di un team. Esperienza maturata in contesti
multinazionali. Formazione e Coaching (Sales e Management)
COMPETENZE PRINCIPALI

pianificazione commerciale della strategia di vendita, meccanismi di incentivazione commerciale del team, leading
capabilities

generazione, qualificazione e chiusura di nuove opportunità di business, gestione dell’intero ciclo di vendita
instaurando un rapporto di fidelizzazione con il cliente

creazione di una solida lista di opportunità potenziali, pianificazione di azioni commerciali e di marketing, gestione
dei rischi e problem solving

organizzazione del lavoro in team con ottime capacità motivazionali e di condivisione empatica degli obiettivi
RISULTATI

raggiungimento dei risultati di team, incremento della Customer Base del 500%

penetrazione sul mercato, incremento del fatturato con una media del 10-15%

raggiungimento degli obiettivi, con picchi del 110%

fidelizzazione e crescita strategica dei clienti in base al fatturato anno su anno

disponibilità e flessibilità con il team di lavoro, entusiasmo e determinazione nell’attività che ha portato
all’ottenimento di risultati di team crescenti anno su anno.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ayron Software (10/2015 – 04/2016)
Sales Manager, responsabile della commercializzazione del software in Italia, della pianificazione della strategia
commerciale ed esecuzione del piano di vendita. Responsabile del team di vendita canale diretto e indiretto,
coordinamento del team di marketing e di sviluppo.
Mentoris Academy (09/2015 – ad oggi)
Formatore aziendale per i moduli di Team Building, Coaching, Problem Solving, Comunicazione Efficace,
Supporto Motivazionale, Metodo Y.E.S.
R-Store Spa – Apple Premium Reseller (04/2015 – 09/2015)
Account Manager e Business Developer centro-sud Italia - Education e B2B.
Improteatro (04/2012 – ad oggi)
Docente certificato di Improvvisazione Teatrale SNIT.
applicazione della tecnica improvvisativa in contesti aziendali nelle aree: team building e
supporto area vendite e
commerciali, supporto motivazionale, public speaking e comunicazione efficace.
IBM Italia s.p.a. (2002 – 2013)
Divisione Software Group
 Responsabile Commerciale brand IBM Netezza, per il MidMarket di Emilia Romagna,
Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio (Target trattative tra 120K e 500K; quota achieved)
 Client Software Leader Telecom Italia, in team (Target trattative tra 100K e 5M;
quota overachieved)

2011-13
2010

 Business Developer Brand Information Management, mercato General Business (MidMarket)
centro-sud Italia (Target trattative tra 20K e 200K; quota achieved)
 Sales Rep. Brand Information Management, mercato Telecommunication, Media e Utilty
2007
(Target trattative tra 70K e 250K)

2008-09

Divisione Business Consulting Services

Responsabile gruppo di test in ambito progetto Datawarehouse (H3G - 2005)

Senior Analyst Consultant progetti Enterprise
PricewaterhouseCoopers Consulting (2000 – 2002)

Senior Analyst Consultant su progetti in area Data Warehouse e Business Intelligence

Docente corso Strumenti di analisi dati e Datawarehousing, Master in Information Technology sede di
Bologna (Profingest - 2002).
PERCORSO FORMATIVO
 Netezza Sales Track (Nizza, 2012)
 Information Management Sales Events (Madrid, 2012 – Parigi, 2011 – Londra, 2010)
 Global Sales School: programma di formazione IBM per i Sales Professionals volto a sviluppare le competenze
nell'ambito delle vendite: negoziazione, strategie, trattative complesse, costruzione di una ‘value proposition’. Di
durata annuale e con certificazione finale (Milano, 2007)
 Software University (Las Vegas – USA, 2006)
 DataBase Sales Bootcamp (Madrid, 2005).
 Datawarehouse Bootcamp (Tampa – USA, 2001).
 Workshop SAP (Agrate Brianza MI, 2001)
 SAP Business Information Warehouse Bootcamp (Atlanta – USA, 2000)
 Stage ORIGIN Italia s.r.l. (Milano, 2000).
 Corso per consulenti sistemi E.R.P. ENAIP Lombardia (Milano, 2000)
ISTRUZIONE
Laurea in Economia e Commercio conseguita il 14/10/1999 presso l'Università degli Studi G. D’Annunzio di Pescara
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese
Conoscenza scolastica delle lingue francese e spagnolo.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point).
Ottima conoscenza dei sistemi di gestione della posta elettronica (Lotus Notes, Outlook) ed internet.
Familiarità con vari ambienti gestionali (SAP, Oracle) e tool di analitica (Business Object, Cognos, Siebel).
INTERESSI
Volontario Croce Rossa Italiana: Istruttore Manovre di Disostruzione Pediatriche (MDVAEP) e Primo Soccorso
Pediatrico (PBLSD) – Improvvisazione Teatrale – Sport: alpinismo, vela, calcio, trekking
Viaggi: Tourleader per alcuni tra i più grandi touroperator italiani (Vagabondo, SpeedVacanze)
DATI PERSONALI
Data e luogo di nascita
Residenza Montesilvano
Nazionalità

03/06/1974 Pescara (PE)
Domicilio Pescara

Italiana

Pescara, li 04/05/2019
Presto consenso al trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum
ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
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