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Dieci anni di esperienza professionale in multinazionali B2C e B2B del Largo 
Consumo e dei Servizi Logistici. Ho ricoperto prevalentemente ruoli commerciali 
focalizzati sulle vendite, category management, gestione di clienti strategici e 
business development. Mi piace pensare fuori dagli schemi, analizzare e 
interpretare tendenze di mercato e prendere decisioni strategiche a supporto 
dell’azienda e dei clienti. Amo lavorare in squadra, diffondendo uno stile di 
leadership basato su ascolto, empatia e feedback. Avere un corretto bilanciamento 
tra vita lavorativa e professionale per me è essenziale e supporta la produttività. 

Guarda la mia intervista qui 

Esperienza 
LUGLIO 2021 – ATTUALE (1,5 ANNI) 
Business Development Manager/CHEP Italy - Brambles Company, Milano, Italia  
(Fornitore globale di soluzioni di supply chain per i consumatori presente in oltre 60 paesi e quotato alla Borsa di 
Sidney - Fatturato globale: 4,7 miliardi di dollari - Fatturato italiano: 150 milioni di dollari) 
Posizione 

• Parte del Consiglio di Amministrazione a diretto riporto dell’Amministratore Delegato  
• Coordinamento di una squadra di otto persone 

Principali responsabilità 
• Supporto alla definizione della strategia di breve e lungo periodo dell’azienda 
• Responsabilità diretta sul fatturato tramite l’acquisizione di nuovi clienti 
• Negoziazione di contratti nazionali e internazionali 
• Mantenimento di forti relazioni collaborative con altre funzioni sia in Italia che all’estero 

Risultati raggiunti 
• Conseguimento di 150M$ di fatturato (2021) 
• + 5% di crescita in fatturato rispetto all’anno precedente (2021) 
• 85/100 risultato del livello di soddisfazione dei dipendenti (Pulse/GLINT) and conseguimento 

della certificazione Top Employee (2022) 
 
FEBBRAIO 2017 – GIUGNO 2021 (3,5 ANNI) 
Head of Account Management/CHEP Italy - Brambles Company, Milano, Italia 
Posizione 

• A diretto riporto del Direttore Commerciale 
• Coordinamento di una squadra di cinque Account Manager 

Principali responsabilità 
• Fidelizzazione dei clienti esistenti e raggiungimento degli obiettivi di crescita 
• Gestione delle relazioni con clienti strategici nazionali e internazionali 
• Responsabile del progetto europeo di sviluppo di nuovi prodotti e servizi finalizzati al 

miglioramento dell’efficienza della Supply Chain, alla Sostenibilità e all’Innovazione Digitale 
Risultati raggiunti 

• Conseguimento di 50M$ di fatturato e gestione di oltre 100 clienti 

https://www.linkedin.com/posts/chep_chepitalia-meettheleadershipteam-storiedichep-activity-6905062139103711232-u4Yw?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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• +1,5M$ crescita di fatturato raggiunta grazie a rinegoziazioni e piani di recupero marginalità 
• Punteggio 40/50 su Net Promoter Score (NPS) che misura la soddisfazione dei clienti 

 
 
FEBBRAIO 2012 – GENNAIO 2017 (5 ANNI) 
Buyer & Category Manager/Auchan Retail Italia, Milano, Italia 
Posizione 

• A diretto riporto del Responsabile della Business Unit 
Principali responsabilità 

• Responsabile delle categorie Prima Colazione e Salutistico con 100M$ fatturato 
• Gestione delle relazioni con i Fornitori e dei rinnovi contrattuali di primo e secondo livello  
• Definizione strategica delle categorie assegnate (assortimento, prezzo, promozioni, 

planogrammi, merchandising) e analisi delle tendenze di consumo 
Risultati raggiunti 

• Eletta Category Manager dell’anno nel 2016 
• Lancio della linea Marca Privata dedicata al salutistico (2013) 

Competenze 
Pensiero strategico • Attitudine all’analisi e alla risoluzione dei problemi • Gestione dei conflitti • 
Comunicazione verbale e scritta • Public speaking • Creatività 

Competenze tecniche e linguistiche 
•MS Office • Salesforce CRM • IRI/Nielsen base dati  

• Leadership (Foundations of Leadership, Leadership style of the future) • Negoziazione (Conceptual 
selling, IGD commercial academy, ADR training course) • Lavoro Agile (Professional Scrum Master) 

• Inglese 

Formazione accademica 
LUGLIO 2011 
Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e d’Impresa/ Università Statale di Milano 
Voto: 106/110 

LUGLIO 2009 
Laurea Triennale in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee/Università Statale di Milano  
Voto: 108/110 

Interessi personali 
Politica • Pallavolo • Moda sostenibile • Arredamento di interni • Fotografia • Libri • Animali  


