
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Product Marketing Manager 

(Gennaio 2019 – presente) 
Evoca Group – via Roma 24, Valbrembo 

+  Pianificazione del marketing dei distributori automatici a brand Saeco e Ducale 

(analisi dei mercati a livello globale, fiere, business development, nuovi settori) 

+  Sviluppo del prodotto e nuove opportunità 

+  Brand management 

+  Formazione della forza vendita  

 

Product Marketing Manager 

(Settembre 2015 – Dicembre 2018) 
Atlas Copco Italia – via Galileo Galilei 40, Cinisello Balsamo 

+  Pianificazione del marketing dei generatori di gas e compressori a pistoni Atlas 

Copco (analisi di mercato, campagne commerciali, fiere, e-commerce) 

+  Sales strategy 

+  Formazione della forza vendita diretta e indiretta 

+  Dimensionamenti tecnici di impianti per la produzione di aria compressa e gas 

industriali 

+  Rapporto con il cliente, con le principali fabbriche e il management Atlas Copco  

 

 

Application Engineer 

(Febbraio 2014 – Agosto 2015) 
Atlas Copco Italia – via Galileo Galilei 40, Cinisello Balsamo 

+  Analisi specifiche tecniche di progetto 

+  Engineering 

+  Elaborazione offerte commerciali e tecniche di macchine ingegnerizzate 

+  Customizzazione di prodotti standard Atlas Copco 

+  Raccordo tra ingegneria di fabbrica e cliente 

+  Sales strategy 

 

 

Project Engineer 

(Giugno 2013 – Dicembre 2013) 
Unidro – via Apelle 24, Milano 

+  Engineering 

+  Progettazione impianto depurazione acque di processo di una piattaforma 

petrolifera in Costa d’Avorio 

+  Rapporti con i fornitori 

+  Ingegneria di processo 
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Monza, 29 agosto 1987 
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OMISSIS 

 

@ 
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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” 

+ Propensione al lavoro in squadra 

+ Team leader 

+ B2B sales e marketing knowledge 

+ Ottima sopportazione dello stress 

+ Public relations 

+ Problem solver 

+ Goal oriented 

+ Pro-active 

+ Abituato a parlare in pubblico 

+ Capacità di gestione del tempo 

+ Flessibilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
(22 Aprile 2013) 

Politecnico di Milano 

Tesi sperimentale in Ingegneria Sanitaria: “Processi biologici autotrofi MBR per la 

rimozione dell’azoto da digestati di origine agroozootecnica"  

Relatore: Prof.ssa Ing. Francesca Malpei 

Votazione: 105/110 

Laurea triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

(22 Luglio 2010) 
Politecnico di Milano 

Tesi sperimentale in Ingegneria Modellistica: “Generazione stocastica di serie di 

precipitazione nel bacino del fiume Po"  

Relatore: Prof. Ing. Carlo De Michele 

Votazione: 94/110 

Diploma di Maturità scientifica 

(Luglio 2006) 

Liceo Scientifico Statale “Paolo Frisi”, Monza 

VOLUNTEER EXPERIENCE 

Attivo nella politica locale fin dal 2005, ho assunto diversi ruoli dirigenziali a 

livello cittadino, provinciale e regionale nella mia formazione partitica di 

riferimento.  

Dal 2012 ricopro il ruolo di Consigliere Comunale presso il Comune di Monza e 

per cinque anni sono stato Presidente della Commissione Consiliare II 

“Politiche del Territorio – Mobilità e Sicurezza – Opere Pubbliche e Decoro 

urbano”. 

Collaboro con diversi blog su tematiche di economia, ambiente, costume e società. 

Curo inoltre un blog personale in cui tratto tematiche di politica amministrativa 

locale e questioni di caratura nazionale ed europea, principalmente inerenti ad 

economia e lavoro. 

SKILLS 

Lingua inglese 
C1 – utente avanzato 

 

  

Conoscenze informatiche 
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows, Mac OS e Linux), del 

pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, Access, Sharepoint), dei principali browser di 

navigazione (Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari) e di software CRM. 

Ottima competenza nella programmazione in C, C++, Java e Visual Basic. 

 

Patenti 
In possesso di patente di guida di tipo B (automunito) 

 


