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Profilo 
 
Product manager con 5+ anni di esperienza nel settore beni di consumo. Marcate abilità nel 

project e product management e ottime capacità  di comunicazione e relazione interpersonale. 

Attitudine alla leadership e forte inclinazione al lavoro in team. Spiccato problem-solving con 

un'elevata predisposizione a trovare soluzioni creative ed efficaci.  

A proprio agio in situazioni stressanti e in ruoli che richiedono forti assunzioni di responsabilità. 

 

Esperienze lavorative 
 

Luglio 2010 – Posizione attuale: KIKO Make Up Milano – Percassi (BG) 

Product Manager Skin Care e Accessori Skin Care 
 

 Sviluppo di linee cosmetiche dedicate alla cura della pelle destinate al trattamento 

viso; studio della concorrenza/mercato e coordinamento di tutte le aree aziendali 

interessate nel processo (Quality Control, Graphics, Creative department, 

Purchasing and Sourcing dept, Logistics), gestione del conto economico di prodotto. 

 Sviluppo di accessori skin care complementari ai prodotti di trattamento per 

ampliamento gamma e aumento cross-selling. 

 Studio di riposizionamento dell'intera gamma di prodotti viso skin care, con analisi 

mercato, concept e strategia a medio-lungo termine, coordinamento funzioni 

aziendali ed extra aziendali interessate nel processo. 

 

Dicembre 2008 - Luglio 2010: Morris Profumi /Perfume Holding (PR) 

Junior Product Manager / Junior Brand Manager brand Atkinsons 
 

 Studio e lancio di linee tematiche della linea I Coloniali, gestione della visibilità in 

store dei prodotti per aumentare sell-out e sell-in. 

 Studio e lancio sul mercato di una linea di prodotti dedicati alla cura dell’uomo con 

razionalizzazione della linea esistente e relative azioni trade. 

 Forecast di vendite e previsioni di acquisto per garantire una presenza costante a 

magazzino delle referenze in gamma e minimizzare le possibilità di out of stock. 

 

Maggio 2008 -Dicembre 2008: Fiat Spa. Div. Parts&Services, Volvera (TO) 

Assistant Product Manager, Ricambistica Fast Moving Products 
 

 Attività di supporto ai product manager nelle attività di benchmark con i 

competitors e analisi della concorrenza/mercato. Impostazione di listini prezzo della 

ricambistica su analisi dei competitors. 

 Gestione di un progetto dedicato alla trasformazione in aftermarket dei veicoli Fiat 

da carburanti tradizionali a carburanti alternativi/naturali (GPL – Metano). 

 Business rewiew periodica dei maggiori paesi strategici di Fiat per monitoraggio 

risultati e sviluppo azioni correttive. 

 

Gennaio 2002 - Dicembre 2004:  “Galatea p.s.c.a.r.l”, Collecchio (PR) 

Collaboratore 
 

 Collaborazione nella gestione e organizzazione di eventi del Centro Culturale 

Polivalente “Villa Soragna”, Collecchio, Parma. 

 

 

 



Competenze acquisite 
Customer support 

 

 Rapporto con reparto vendite e formazione; contatti continuativi con agenti e formatori 

del personale di vendita tramite la presentazione periodica di nuovi progetti e lanci, 

offerta di risposte specifiche all’utilizzo dei prodotti e loro caratteristiche fondanti. 

 Fornitura di una linea guida univoca nella proposta dei prodotti al consumatore finale, 

assicurando la massimizzazione, la valutazione, e la valorizzazione del prodotto e 

dell’azienda, così come la soddisfazione nell’utilizzo dei prodotti. 
 

Comunicazione 
 

 Aggiornamenti periodici a superiori e alla proprietà aziendale relativamente allo stato 

d’avanzamento e performances dei progetti supervisionati. Proiezione efficace e 

sintetica degli stessi, per permettere di attuare decisioni strategiche nel breve termine. 

 Gestione puntuale e minuziosa delle urgenze proprie del ciclo di vita di un prodotto 

(problemi qualitativi, rotture di stock, previsioni quantitative). 

 Collaborazione e supporto alle funzioni aziendali coinvolte nei processi di sviluppo 

prodotto, per garantire il compimento dei progetti, nel rispetto dei timing condivisi e 

della massimizzazione di profitti e margini. 
 

Formazione 
 

 Febbraio 2014: Corso di operatore BLSD – Utilizzo Defibrillatore semiautomatico. 

 2011-2012-2013: Corso avanzato di lingua inglese 

 Maggio 2011: corso base su sviluppo e selezione fragranze (Mouillettes&Co.) 

 Marzo 2009: stage olfattivo su selezione fragranze presso IFF. 

 Marzo 2006 - Aprile 2008: Università degli Studi di Parma. 

Laurea Specialistica in Trade Marketing e Strategie Commerciali 

 Settembre 2002 - Marzo 2006: Università degli Studi di Parma. Laurea in Marketing 

 1997 – 2002: Liceo Scientifico G. Marconi di Parma (PR) Maturità Scientifica 
 

Conoscenze linguistiche 
 

 Italiano: lingua madre. 

 Inglese: conoscenza professionale scritto e parlato. 

 Spagnolo: conoscenza discreta scritto e parlato. 

 Tedesco: conoscenza elementare scritto e parlato. 

 Francese: conoscenza elementare scritto e parlato. 
 

Competenze informatiche 
 

Windows, Mac, Microsoft Office; gestionali (BO – Access), programmi per fotoritocco. 
 

Interessi e altre abilità 
 

Abilità organizzative: organizzazione di eventi associativi della durata di più giorni, con 

un numero di partecipanti dai 50 a 200. Gestione come moderatore di un forum con più di 

12.000 iscritti, quali appassionati dello stesso modello di auto da me posseduto. 

 

Interessi: amo lo sport in generale la sua vocazione fondante alla condivisione di 

obbiettivi comuni. Allo stesso modo nutro una forte passione per le auto d’epoca, di cui 

sono felice possessore e a cui ho dedicato parte del mio piccolo blog. Mi piace infine 

dedicare parte del mio tempo al volontariato. Sono stato infatti soccorritore volontario 

sulle autoambulanze per 7 anni e da circa 8 anni faccio parte di un associazione di 

volontariato che ha come scopo lo stimolo a diventare membri attivi della propria 

comunità. Ho infine un grande interesse verso la cucina, la lettura, la musica classica e 

l'arte in genere. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 

in materia di protezione dei dati personali". 


