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Esperienze Professionali
2012 – ATTUALMENTE :
Catria Confezioni Spa – Marotta - Abbigliamento co.co.pro( secondo rinnovo contratto
annuale)
Brand : DEPARTMENT 5 – (www.department5.com)
Responsabile commerciale Worldwide. Coordinamento rete vendita Italia ed estero, fiere
( Pitti ,White, Tranoi Paris) showroom ( Milano). Definizione budget Italia ed estero.
Trattativa diretta con i Key Clients asiatici ( Japan, Korea, Cina) per pianificazione aperture
Pop Up stores , corners e sviluppo del brand nel territorio.
2009- 2012 IVORY SRL – accessori – abbigliamento co.co.pro


Responsabile commerciale worldwide. Partecipazioni ad eventi di settore.
Trattativa diretta con tutti i key clients.



Obiettivi : Lancio del brand “ RO “ nel mercato europeo, incremento del
fatturato nei mercati asiatici.



Collaborazione attiva con il team di designers per input commerciali in fase
di creazione delle collezioni



Collaborazione e supporto nel progetto retail per l’apertura di monomarca
e shop in shop in Oriente( Hong Kong).

2010 - PEUTEREY abbigliamento co.co.pro


Analisi fattibilità lancio del brand della linea accessori



Individuazione partner distributivi e strutturazione rete vendita



Definizione e stesura strategia commerciale e di marketing

2007-2009 GAMBINI SRL – pelletteria
Direttore commerciale
Rimini

Lancio nei mercati internazionali del brand GAMBINI


Fatturato del brand da 0 – a 2 mio Euro nella prima stagione di vendita



Collaborazione attiva con il team di designers durante la creazione della
collezione



Nel 2009 l’azienda è stata assorbita dal gruppo Falber (John R ichmo nd)

2005-07 DADOROSA SRL Firenze


MAZZINI SRL

- accessori

Direttore Generale



Rilancio commerciale e d’immagine del marchio nei mercati internazionali.
(responsabile commerciale)
Supervisione produzione interna ed esterna e gestione del personale




Gestione delle boutiques ( 3 monomarca)e dello show room
Gestione delle problematiche amministrative e finanziarie



Gestione dei clienti terzi ( Chloè, Givenchy, Catherine Malandrino)



Fatturato totale tr a Marchio Mazzini e produzione conto terzi incrementato del 100%.

2001-2004 DADOROSA SRL Firenze

GHERARDI NI

accessori

Direttore Commerciale



Rilancio del Brand nei mercati internazionali.




Gestione della rete commerciale e mercato giapponese
Gestione boutiques Italia (3 monomarca) – Apertura boutique Giappone


Gestione show room
Dal 1993 al 2001





Direzione commerciale e vendite

Ralph Lauren Europe Bologna Abbigliamento
Calvin Klein Europe Emea Linea accessori
Danilo Dolci srl Pelletteria (BYBLOS, CESARE PACIOTTI, LES COPAINS,
FIORUCCI, YVES SAINT LAURENT)
Piero Guidi srl – accessori

Lingue
Italiano
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo

-

madrelingua
Ottimo (scritto e
Ottimo (scritto e
Ottimo (scritto e
Ottimo (scritto e

parlato)
parlato)
parlato)
parlato)

Soggiorni lavorativi all’estero:
12/2003 -5/2004
Osaka-Giappone, responsabile trattativa per acquisizione brand
Gherardini.
2002
Usa-New York, vice-president della Danilo Dolci USA per: Calvin Klein

Studi
Liceo Linguistico Statale -, Raffaello Sanzio – Urbino
Lingue e letterature straniere – Università Urbino
Master in Marketing e Commercio Estero – Ifoa – Reggio Emilia
Cattolica, 10 luglio 2014

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
art. 13 del D. Lgs. 196/2003."

