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Alessandro Pini 
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

Amministratore unico Gold Choice Europe srl - Fusignano, RA 
09/2012 - ad oggi 

• Gestione diretta della sede di Forn e della filiale di Mosciano Sant'Angelo (TE) 
per l'organizzazione delle attività di approwigionamento e manutenzione dei 
punti vendita automatici. 

• Organizzazione impeccabile del lavoro e pianificazione anticipata delle attività 
al fine di assicurare il rispetto costante dei requisiti qualitativi, di tempo e 
budget 

Responsabile vendite Vendomat SpA - Torino, TO 
02/2009 - 08/2012 

• Gestione delle richieste di clienti e fornitori mediante gestionale. 

• Gestione diretta dei progetti di marketing in tutte le loro fasi, compresa la 
pianificazione concettuale, la gestione delle scadenze e l'implementazione 
finale. 

• Elaborazione, awio e ottimizzazione delle strategie di marketing sulla base di 
obiettivi aziendali, specifiche di prodotto, dati di mercato e fattori di budget 

Impiegato commerciale Global Foundry System srl - Torino, TO 
02/2006 - 02/2009 

• Aggiornamento continuo in ambito commerciale e forte predisposizione 
all'apprendimento di nuove competenze con l'obiettivo di sostenere a tutto 
tondo l'operatività aziendale. 

• Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in piena 
sinergia con il team al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Impiegato d'ufficio Pronto Coffee srl - Bologna, BO 
09/2004 - 02/2006 

• Aumento della produttività nell'immissione dei dati mediante la tenuta di 
registri dettagliati dei progetti, l'identificazione nonché risoluzione dei 
problemi. 

• Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente organizzazione e 
un'effettiva comprensione del proprio ruolo nel rispetto di scadenze e 
requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. 

Responsabile di punto vendita Seda Farli srl- Forlì, FC 
03/1999 - 12/2003 

Analisi dei dati di vendita, stesura di report e ideazione di piani d'azione per il 
raggiungimento di obiettivi qualitativi e quantitativi. 

Coordinamento di uno staff di 12 persone, compresa la gestione dei carichi di 
lavoro, turni, permessi, ferie, procedure e mansioni. 

Formazione del personale sulle modalità di gestione della merce e delle 
attività di vendita e sulle strategie di comunicazione e fidelizzazione della 
clientela. 
Ottimizzazione della produttività del personale definendo obiettivi in linea 
con le strategie aziendali. 
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