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Esperienze lavorative
Apr‘12 – Oggi               Nativ
                                                   Export Sales Representative (Riporto gerarchico – Amministratore Delegato)

• Individuazione nuovi collaboratori esteri
• Key account
• Commercializzazione nel mercato internazionale

Mar ‘12 – Oggi               Fattoria Le Fonti
                                                   Sales Agent (Riporto gerarchico – Amministratore Delegato)

• Individuazione nuovi collaboratori sia nazionali che esteri
• Commercializzazione nei diversi canali di vendita

Mar ‘12 – Oggi               Castelli Martinozzi
                                                   Sales Agent (Riporto gerarchico – Amministratore Delegato)

• Strutturazione della rete commerciale: individuazione nuovi collaboratori sia nazionali che esteri
• Commercializzazione nei diversi canali di vendita 

Mar ‘12 – Oggi               Il Palagione 
                                                  Marketing and Sales - Sales Manager (Riporto gerarchico – Amministratore Delegato)

• Strutturazione della rete commerciale: individuazione nuovi collaboratori sia nazionali che esteri
• Analisi dei costi di produzione e strutturazione del Budget 
• Marketing strategico ed operativo: individuazione delle linee guida per la crescita del marchio aziendale
• Commercializzazione nei diversi canali di Vendita (Export, G.D.O., Ho.Re.Ca.)

Gen ‘12 - Oggi Tenuta di Sticciano
Marketing and Sales - Sales Manager (Riporto gerarchico – Amministratore Delegato)
• Strutturazione della rete commerciale: individuazione nuovi collaboratori sia nazionali che esteri
• Analisi dei costi di produzione e strutturazione del Budget 
• Marketing strategico ed operativo: individuazione delle linee guida per la crescita del marchio aziendale
• Commercializzazione nei diversi canali di Vendita (Export, G.D.O., Ho.Re.Ca.)
• Sales Analyst

Mar ‘09 – Dic ‘11 Fattoria di Pietrafitta S.R.L
Marketing and Sales – Sales Manager (Riporto gerarchico – Amministratore Delegato)
• Strutturazione della rete commerciale: individuazione nuovi collaboratori sia nazionali che esteri
• Key account: G.D.O., Stati uniti, Germania
• Sales analyst
• Gestione della rete rappresentanti Italia
• Gestione della comunicazione con le riviste di riferimento
• Trade Marketing
• Marketing strategico ed operativo: analisi e studio del nuovo packaging con rilancio del Brand aziendale 
• Analisi della gestione e delle perfomance della Vendita diretta

Giu ‘08 – Set ‘08 Marchesi Mazzei SPA 
Stage presso l’Enoteca di Fonterutoli (Riporto gerarchico – Wine shop Manager)
• Sales analyst: analisi delle perfomance di vendita dell’enoteca
• Commercializzazione diretta al Pubblico 



Apr ’07- Dic 07 Azienda Agricola Villa Lucia
• Gestione delle varie fasi della produzione agricola
• Organizzazione dei lavori inerenti alla produzione
• Gestione del personale 

Mar ’03 – Mar ‘07 Azienda Agricola Valiani 
Operaio
• Svolgimento delle varie mansioni della produzione agricola
• Apprendimento della gestione delle varie mansioni nella fase agricola

Lug ’02 – Set ‘02
Ago ’00 – Set ‘00

Fattoria di Pietrafitta S.R.L
Cantiniere
• Svolgimento delle varie mansioni della produzione vinicola
• Apprendimento della gestione delle varie mansioni della fase vinicola

Set ’01 – Ott ‘01 Tenuta Cusona dei Guicciardini Strozzi
Cantiniere 
• Svolgimento delle varie mansioni della produzione vinicola
• Apprendimento della gestione delle varie mansioni della fase vinicola

Esperienze Formative
Apr ‘12                             Corso Multimediale di Negoziazione
                                                    Negoziare e gestire le Relazioni
                                     Sole 24ore Roma

Gen ‘12 Master in Sales Management
Strategie e competenze per gestire canali e reti commerciali 
Sole 24ore Roma

Gen ‘09 Master in Marketing and Management
Università di Firenze, Firenze
Voto finale: 110/110

Ott ‘07 Laurea in Viticoltura ed Enologia
Università di Firenze, Firenze
Voto finale 103/110

Lingue
Italiano
Inglese

Lingua Madre
Buono 

Conoscenze informatiche 
Applicazioni di Microsoft Office (ottime)

Altre informazioni  
• Barman, stuart e animatore in villaggi turisitici: esperienze che mi hanno permesso di accrescere le mie capacità relazionali 
• Sport e Hobbies: Spinning, Calcio e Cucinare 



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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