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DESCRIZIONE Ho una vasta esperienza acquisita principalmente presso multinazionali e grandi nomi nel campo dei
servizi �nanziari e del supporto ai servizi �nanziari.

La carriera inizialmente (primi 10 anni) ruota attorno a ruoli di gestione e analisi del progetto (compresi
progetti paneuropei) poi, si concentra sulle vendite e sul mantenimento delle relazioni con i clienti
chiave in un ambiente B2B.

Esperienza aziendale in start-up di Business Lines, mantenimento di quote di mercato, azioni su
prospect, progetti di reingegnerizzazione dei processi e azioni di riduzione dei costi.

Vasta esperienza Marketing (sia analisi che di prodotto).

Capacità relazionali con il top management, i clienti e le risorse aziendali, unite a una mentalità curiosa
e dinamica, hanno creato l'opportunità di passare da un ruolo di back o�ce, poi a ruoli di analista, quindi
a ruoli di vendita e gestione Clienti.

ESPERIENZA

Frascati (Roma)
Gen 2020 - Attuale

Consulente
Mia Ditta Individuale

Management Consulting, Temporary Manager, Analisi di Mercato, PR
(Clienti: Compagnia dei Lepini, Comune di Norma, Filo&Track, Univ. Verona, altri)

Frascati (Roma)
Nov 2019 - Dic 2020

Periodo sabbatico

Oppeano VR
Feb 2016 - Ott 2019

a) Sales Responsible e Project Manager, Security Dept
Infomat Servizi Srl

(Riporto diretto del Dir.Vendite Proprietario - , Risorse coordinate:4)

Direzione vendite divisione sicurezza, coordinatore vendite, responsabile delle relazioni con 3SI. 
Gestione per le attività di cassa e logistica (2016-2018: focus sul mercato al dettaglio).
Responsabilità della gestione del progetto su grande progetto.
Principali traguardi raggiunti:
Apertura rapporto e relativo business con Auchan Italia (sicurezza), Gruppo Calzedonia (cash
management e logistica)
creazione di un unico canale di vendita per ATM, Sicurezza e Cassa e logistica per Banco Desio, ATM e
Sicurezza per CredEm
Gestione delle o�erte per gara Poste italiane (dispositivo di sicurezza ATM e gestione della liquidità), in
coordinamento con NCR Italia gara vinta, prima volta, dopo 10 anni, di un nuovo provider di Sicurezza
per ATM in Poste Italiane
Prima vendita in Intesa San Paolo (450 dispositivi di Sicurezza per ATM)

--- precedentemente

Business Development Manager
Start Up per la linea di Business TCR/CashIn Cash Out da sportello/cassa.
Principali traguardi raggiunti:
Diventati fornitori: UBI e Federazione BCC Marchigiane
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Responsabile rapporti con ABI-Ossif, membro Gruppo di lavoro Osservatorio Crimine, Membro Gruppo di
lavoro per sviluppo ed implementazione GeoCrime (analisi statistiche sul Crimine in ambito
Banche/Retailers, implementazione sistema di geolocalizzazione e reportistica su crimine vs azioni
intraprese)

Brussels (B) - Home Based
2012 - 2016

Business Development, Italy
3SI Security Systems

(Riporto diretto del VP Sales EMEA, Risorse gestite:2 + outsourcers )

Gestione dei clienti esistenti e sviluppo di nuovi business attraverso canali di vendita diretti e indiretti.
Responsabile dello start up della forza vendita in Italia

Responsabile rapporti con ABI-Ossif, membro Gruppo di lavoro Osservatorio Crimine, Membro Gruppo di
lavoro per sviluppo ed implementazione GeoCrime (analisi statistiche sul Crimine in ambito
Banche/Retailers, implementazione sistema di geolocalizzazione e reportistica su crimine vs azioni
intraprese)

Main achievements:
Trovate e contrattualizzate 3 società come distributori
Apertura di nuovi mercati: benzina, lusso, trasporti, parcheggio
Avviati rapporti con Poste Italiane, Unicredit e UBI (inesistenti in precedenza)
100% della soddisfazione del cliente nel 2013, 2014, 2015
Avviati rapporti sistematici con RIS (Carabinieri)
Budget sempre raggiunto

Roma
2010 - 2012

Senior Partner , Sales Manager
BCS Consulting Srl

Coinvolto come Business Consultant / Temporary Manager in progetti riguardanti Sales-force
Management, CRM e analisi di data mining, azioni di direct marketing, reingegnerizzazione e azioni di
riduzione dei costi. Esperienza nella panoramica del mercato e avvio della relativa società. (Coinvolto
come: responsabile temporaneo come responsabile del processo di contatto e direttore operativo in
www.credit2cash.it; analista di marketing in www.biofournil.fr per il mercato italiano; consulente di
marketing per www.acli.it, analisi preliminare del Mercato italiano per Hyosung ).

Roma
2006 - 2010

Key Account Manager
Wincor Nixdorf

(Riporto diretto del Direttore Divisione Banche)

Gestione dei Key Bank Account in Centro Italia, rapporti societari con il Consorzio Bancomat;
responsabile scouting per il segmento Pubblica Amministrazione.

Principali traguardi raggiunti:
Sviluppo del cliente MPS che nel 2007 diventa il terzo principale cliente di WN da zero (8 milioni di
euro/anno);
Recupero del Cliente BNL - dopo una pausa di 4 anni - con il primo contratto di consulenza di Cash
Management in Italia (analisi e software) e vendita di ATM
Primo contratto WN in P.A. (Segreteria Generale del Presidente della Repubblica): chioschi e sw per
gestione attività HR/sta�

Roma
2000 - 2006

Sales Manager
Experian Research

(Riporto Diretto del Marketing Services Director, Risorse gestite 4)

Responsabile dell'implementazione della forza vendite (Linea di Business in Start Up), de�nendo il
budget per l'avvio della linea di business dei Marketing Services e dei relativi obiettivi di vendita.
Principali traguardi raggiunti:
Contratto con IVECO per la produzione del DB di marketing europeo (4 milioni di €);
Sviluppo di volumi di a�ari signi�cativi con Finitalia, Gruppo Unipol (1Mil € / anno)
Sviluppo di volumi di a�ari signi�cativi con Fiditalia, Gruppo Société Générale
Progetto disegno Distretti elettorali italiani, per Società di Consulenza USA (conf.)

------ precedentemente



Key Account Manager (Riporto del Business Development Director, Risorse gestite: fra 3 e 6)
Responsabile del budget per tutti i clienti, inizialmente per CRM e Ricerche di Mercato e quindi per
l'intera gamma di prodotti Experian.
Principali traguardi raggiunti:
Sviluppo del business con Vodafone, che successivamente è diventato il principale cliente del gruppo;
Responsabile Ricerca Giubileo 2000 (�ussi turistici, certi�cazione e previsioni), per Min.Interno/Comune
di Roma
Acquisizione dell'intero mercato mobile TLC;
Budget sempre raggiunto

Roma
1999 - 2000

Performance Engineering Manager
Radio Dimensione Suono

(Riporto Diretto del Presidente e Dir.Generale)

Assegnato inizialmente alle funzioni di responsabile dell'organizzazione aziendale e responsabile della
logistica, ottenendo un risparmio di 1,5 miliardi di lire italiane in costi operativi e logistici. Poi
Responsabile anche del Contact Center multimediale e del progetto CRM.

Roma
1993 - 1999

Marketing Manager
The Diners Club d'Italia

(Riporto Diretto e BackUp del Direttore Marketing, Risorse gestate fra 4 e 7)

Responsabile dei rapporti con la casa madre (Diners Club co, Chicago) e dello sviluppo, lancio e gestione
di nuovi prodotti, relazioni con i partner commerciali coinvolti e Direct Marketing.

Principali traguardi raggiunti:
aumento del 250% del portafoglio di carte di consumo tramite Direct Mktg e CoBrand;
15 nuovi accordi per le carte CoBranded.
Sviluppo, Lancio e gestione della prima Carta di Credito con Chip in Italia (Finitalia, Gruppo Fondiaria).
Prima Carta con Chip nellintero Circuito Diners Club.
Sviluppo, Lancio e Gestione della prima Carta Revolving nellintero Circuito Diners Club (revolving
privativo, con Gruppo ITR)
Budget sempre raggiunto

----- precedentemente

Assistente del Direttore marketing
Responsabile dell'analisi e implementazione del Marketing Data Warehouse e del Sistema di controllo
della gestione commerciale e della gestione del Corporate Quality Plan.
Project Leader per il progetto Enhanced Card Design in Italia.
Implementazione del primo sito web carte di Credito in Italia

----- precedentemente

Responsabile Service Quality e Performance Engineering nel Dip. Organizzazione (Riporto diretto del
Direttore IT e Organizzazione)
Responsabile del piano di reingegnerizzazione della gestione dei servizi ai clienti (con gestione
provvisoria delle aree di assistenza clienti (call center + back o�ce per un periodo di 11 mesi, gestione di
uno sta� di 90 dipendenti) e della gestione del controllo del credito e implementazione di una garanzia
di qualità Piano.
Principali traguardi raggiunti:
Studio code dattesa e reingegnerizzazione del Customer Service
Premio europeo di Teleperformance per il miglior servizio clienti nei servizi �nanziari,
Nuova politica creditizia con relativo recupero di 11 miliardi di crediti non regolati in 2 anni
Studio ed implementazione del canale POS

----- precedentemente

Project Leader (Riporto diretto del Direttore Generale)
Progetti internazionali (sito, report, servizi B2B, ecc.) Completati secondo il programma;
Studio per Outsourcing di parte delle operazioni attualmente svolte dal Dipartimento Gestione clienti;
Revisione del modello econometrico per la previsione del rischio per le applicazioni con carta di credito
(Credit Score).
Customer Satisfaction Clientela (Card Members ed esercizi Convenzionati)



Roma
1986 - 1993

Project Coordinator
American Express TRS Italy

(Riporto diretto del Worldwide Sr VP responsabile del progetto; risorse gestite: 15)

Basato anche nella sede AmEx EMEA, Brighton,UK.

Coordinatore per lItalia delle azioni di revisione dei processi di gestione riguardanti le attività verso/con
gli esercizi convenzionati (Servizio clienti e software aziendale).

---- precedentemente

Specialist: Nel Quality Assurance & Performance Eng. Dept. Responsabile della revisione dei processi
relativi ai Membri delle carte del servizio clienti e alle attività dei partner con vari livelli di responsabilità.
Coinvolto nella creazione di nuove procedure a livello europeo per la gestione della liquidità.
Principali traguardi raggiunti:
Risparmio di 1 mld di Lit. nella gestione dei claims dei Clienti tramite miglioramento delle procedure
(1987)
Implementazione procedure di gestione del Sevizio Autorizzazioni (1988)
Miglioramento gestione Travelers Cheques con relativo guadagno di 15 mil. Lit mese (1989)
Implementazione Customer Satisfaction verso i Clienti

---- precedentemente

Jr Analyst: in the New Accounts Dept. Analisi e concessione Carte di Credito
Support Sta� in the Authorization Dept. Analisi e Autorizzazione spese

Londra (UK)
1986 - 1986

Magazziniere
Benetton

addetto al Magazzino Centrale Cittadino

ISTRUZIONE

Grottaferrata (Roma)
1977 - 1981

Liceo Scienti�co
Bruno Touschek

Roma
1981 - 1987

Scienze Politiche Ind. Economico
Univ. La Sapienza

con lode

LINGUE

Italiano
Madrelingua

Inglese
Livello avanzato. Corso di
Lingua Inglese presso Callan
School, London 1986 / ho
lavorato a stretto contatto
(scritto e parlato) con
colleghi non italiani per più di
20 anni

COMPETENZE

PROGETTI Attività Pro-Bono:

Quali Priorità per gli Amministratori di Frascati 2016, 2017, 2018, 2022 ongoing

Quali Priorità per gli Amministratori di Grottaferrata 2018

Questionario e analisi su de�nizione scala priorità e Azioni da intraprendere

Ricerche di Mercato CRM

Marketing Marketing DB

Pro�lazione Vendite

Servizio Clienti Gestione e Controllo Credito

Business Plan Filmaking

Comunicazione Gestione Progetti



Servizio Militare svolto presso Scuola Artiglieria Contraerea - Sabaudia LT con il ruolo di Fotografo
presso il laboratorio AudioVisivo.

Elaborazione testi per la scuola, comunicazione eventi, materiale audiovisivo per archivio.

Congedato con il grado di Caporale. 1983


