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Esperienza 

professionale 

Febbraio 2012  –  Oggi           GRUPPO SAVE S.P.A.  

Direttore Commerciale e Marketing Non-Aviation 

Job description: Responsabile del P&L della business unit Non-Aviation comprendente attività 

retail, F&B, gestione immobiliare, pubblicità, VIP lounges del Gruppo SAVE (aeroporti di 

Venezia, Treviso, Verona e Brescia).  

Responsabile inoltre delle attività di Customer Experience, comunicazione web, social network 

e organizzazione di eventi. 

La business unit Non-Aviation degli aeroporti sopra menzionati conta circa 60 risorse.  

Altri incarichi nel Gruppo: 

 Presidente Marco Polo Park 

 Consigliere di Airest S.p.A 

 Consigliere di 2A – Airport Advertising 

 

Principali progetti cross- funzionali sviluppati all’interno del Gruppo: 

 Nuovo ecosistema siti internet 

 Lancio dei social network 

 Sviluppo ex-novo iniziativa Customer Experience 

 Riordino della viabilità del sedime dell’aeroporto Marco Polo, inclusi i rapporti con i 

subconcessionari esercenti servizio pubblico 

 Sistema di prenotazione online dei parcheggi con pricing dinamico 

 Ridefinizione progetto loyalty card “Milione” 

 Digitalizzazione dell’offerta pubblicitaria 

 

 

Marzo 2008 –  Febbraio 2012   MC KINSEY & COMPANY  

Senior Engagement Manager  

Job description: project manager di progetti di consulenza strategica alla alta dirigenza, 

coordinando team di 2-4 membri;  

Affiliazione funzionale: Marketing & Sales 

 

Esempi di principali progetti svolti: 

Retail:  

1) Nuovo modello commerciale del maggiore produttore europeo di macchine per 

giardinaggio; il progetto ha permesso all’azienda di scongiurare l’apertura di procedure 



concorsuali e ridefinire radicalmente la gamma di prodotti (anche tramite un’analisi di design 

to cost) e l’impianto aziendale 

2) Analisi del processo di vendita di uno dei principali marchi italiani di abbigliamento e 

sviluppo di un progetto pilota/business academy per il miglioramento continuo delle pratiche di 

vendita 

3) Definizione dei principi guida del piano di sviluppo della nuova rete retail della principale 

azienda energetica italiana  

Farmaceutico 

1) Piano economico e finanziario, sviluppo della strategia commerciale e marketing di una 

azienda di distribuzione farmaceutica on-line, con conseguente incremento dei ricavi  

2) Riorganizzazioni aziendali post fusione (2 distinti progetti in Europa e Turchia), 

comprensivi di piani finanziari e commerciali 

3) Numerosi progetti di analisi delle forze di vendita e conseguente riallocazione di budget di 

spesa e risorse 

Moda: 

1) Analisi di posizionamento di un marchio di luxury jeans; il progetto comportava l’analisi a 

livello mondiale di tutti gli attributi del marchio, proponendo un nuovo posizionamento dello 

stesso, rispetto ai principali competitor globali 

2) Riconfigurazione della struttura marketing di una storica casa di moda italiana; introduzione 

di una nuova struttura e definizione dei processi operativi  

Energie rinnovabili 

1) Business e marketing plan di un nuovo operatore nel settore dell’energia eolica, solare e 

biomasse 

2) Piano di comunicazione del principale operatore energetico svizzero per la partecipazione 

alla gara di assegnazione della concessione del sistema idroelettrico francese  

Entertainment: 

1) Ottimizzazione della struttura retail di uno dei maggiori concessionari di lotterie, slot 

machine e scommesse in Italia; 

 

 

 
Gennaio 2004 – Febbraio 2008           CHIESI FARMACEUTICI  

Marketing manager – Area respiratoria (da Gennaio 2005) 

Senior product manager (da Gennaio 2004 a Dicembre 2004) 

Job description: Gestione delle attività di marketing e promozione dei farmaci su prescrizione 

medica per la cura delle patologie respiratorie attraverso un team di 5 persone; lancio di uno 

dei principali prodotti per la cura dell’asma e BPCO 

 

 

 

 

Ottobre 2001 – Dicembre 2003          SCHERING PLOUGH GROUP (ORA MERCK-SHARP-DOME) 

Product manager – Schering Plough, linea Primary care (da Settembre 2003 a Dicembre 2003) 

Product manager - Essex Italia, linea OTC-retail (da Ottobre 2001 ad Agosto 2003) 

 
 



Jun.2001 – Oct..2001            FORD MOTOR COMPANY  

Zone manager 

Job description: Gestione del processo after-sales, vendita di pezzi di ricambio originali e 

controllo dei requisiti di qualità nella filiera di officine autorizzate nella zona del Veneto 

Centrale 

 
 

Estati 1999 – 2000          STS (STUDENTS’ TRAVEL SCHOOLS)  

Tour leader 

Job description: Accompagnamento di gruppi di studenti in viaggi di studio all’estero; 

organizzazione delle logistica dei gruppi, visite turistiche, lezioni ed eventi. 

Carriera scolastica 1999 – 2000        MIB –School of Management (Trieste) 

Corso in consulenza aziendale (specializzazione nella gestione del passaggio all’Euro) 

Votazione:10/10. 

 

1993 - 1999                               Università degli Studi di Udine                                                                     

Laurea in Economia e Commercio 

Votazione: 110/110 e lode 

      

1997- 1998                                 University of  Wales (Swansea – UK)  

Progetto Erasmus (6 esami sostenuti) 

 

1988 - 1993    Liceo Scientifico – Galileo Galilei, San Donà di Piave 

Votazione: 60/60 

 

Servizio militare Ufficiale di Complemento della Guardia di Finanza da Aprile 2000 a Maggio 2001; primo 

incarico come Capo Istruttore ai Corsi Speciali dell’Accademia di Castelporziano; 

successivamente Aiutante di Campo del Capo di Stato Maggiore della Regione Veneto. 

Congedato con il giudizio eccellente e menzione. 

Abilità linguistiche Inglese: fluente (Voto esame universitario: 30/30; Cambridge Certificate of Proficiency in 

English), 

Tedesco: base (Voto esame universitario: 30/30 e lode; frequenti soggiorni in Austria, residente 

straniero del Land della Carinzia) 

Spagnolo: base (Voto esame universitario: 30/30) 

Italiano: madrelingua 

Abilità informatiche Ms Windows e applicazioni MS Office (Excel; Outlook; PowerPoint; Word); principali CMS 

per pagine web 



 


