Adriano Santucci

DATI PERSONALI
ADRIANO SANTUCCI,
20/11/1979 c.f.: SNTDRN79S20C975R

nato

a

Conversano

(BA)

il

ESPERIENZE DI LAVORO SIGNIFICATIVE
•

1998: Prima esperienza di Lavoro come banchista/cassiere presso Ferramenta Pietrangeli di Lavinio
(RM)

•

2000/2005: Agente di Commercio per il territorio di Roma e Lazio per conto della DE CARLO INFISSI
s.p.a., con ottimi risultati di vendita e sviluppo area, gestione del post-vendita con direzione squadre
di montaggio e sub-agenti.

•

2004/2008: Intrapreso attività nel settore Motociclistico autonoma con struttura negozio di 120mq +
50mq officina e n°3 collaboratori dipendenti, con risultati rilevanti nell’area di Anzio-Nettuno(RM).

•

2008/2009: Responsabile di Sede e Brand PIAGGIO per la ROMANA-AUTO, nota ed importante
concessionaria FIAT di Roma, con gestione di un gruppo di venditori e punti vendita.

•

2009/2010: Responsabile commerciale-amministrativo della Fiorenzi s.a.s., primaria e direzionale
concessionaria del gruppo PIAGGIO, sita in Roma, viale Mazzini (zona Prati). Successivamente,
avviata la sede di Roma, ho sviluppato la rete commerciale esterna dei nostri rivenditori, come
distribuzione di veicoli ed accessori originali del gruppo PIAGGIO, per conto della FIORENZI s.a.s., per
le aree di Roma, Lazio, Umbria e bassa Toscana, sotto la supervisione della casa Madre.

•

2010: Agente di Commercio per la VORWERK – Folletto, esperienza breve ma altamente formativa, ha
rappresentato una sfida con me stesso, un “mettersi nuovamente in gioco” con un lavoro
completamente diverso dalla mia formazione.

•

2010: Agente assicurativo per le GENERALI (iscritto al registro professionale)

•

2011: Responsabile promozione e sviluppo commerciale per la D'Ascenzi s.p.a. (Ramo Edile) e
coordinatore per organizzatore Trofei motociclistici nazionali di Rilevanza.

•

2012-2014: Agente di commercio ramo rivenditori edili con mandato per varie ditte infissi e
complementari.

•

2014-2020:Titolare dell'Agenzia organizzazione Eventi 101 EVENTS, consulenza marketing, grafica,
parallelamente ho lavorato come Agente per CDP Pneumatici di Forlì e successivamente ingaggiato
per ri-qualifica e riapertura punto vendita storico di Anzio della concessionaria Moto Olimpia s.n.c. Di
Latina

•

2020 Responsabile vendite, Responsabile comunicazione/social/eventi/commerciale per la HONDA
AUTO/MOTO, concessionaria ufficiale di LATINA

FORMAZIONE
•

Diplomato in Ragioneria, presso l’I.T.C.P.A. E.LOI di Nettuno (RM) con specializzazione P.N.I. (piano
nazionale informatica).

•

Conseguito Diploma di specializzazione in imprenditoria giovanile presso lo stesso istituto

•

Ottimo uso (reale) dei sistemi informatici e strumenti tecnologici di ultima generazione
Conoscenza scolastica dell’inglese e francese commerciale

•

HOBBY, TEMPO LIBERO E PASSIONI
•
Sport (Tennis, calcio, pallavolo), Motori, Musica, Teatro, Cinema.
•
Sono stato pubblicista e tester per passione, ho scritto per un noto mensile del settore Automotive
(MOTOR)
Autorizzo il trattamento dei dati personali per lo scopo rischiesto, come da D.L.196/03

