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PROFILO PROFESSIONALE
Sono un lavoratore serio, responsabile e

puntuale, non amo aspettare che mi si

dica ciò che devo fare, mi piace più farlo,

prendere iniziative in linea con il leitmotiv

aziendale.

Determinato, grintoso ed appassionato di

sport e motori.

Mi piace l'ordine, la disciplina è l'arte del

fare e non dello stare a guardare.

Nel tempo libero mi dedico alle mie due

associazioni sportive, un moto club ed una

polisportiva, con i quali organizzo eventi,

gare, manifestazioni e raccolte fondi

benefiche per la mia città.

Sono un motociclista ed un triatleta che

ama anche altri sport.

Metto a disposizione la mia esperienza

nell'organizzazione di eventi e nella

logistica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Sono una persona tenace, piena di

energie, disponibile, che sa parlare e

spiegare alle persone o ad un cliente, ma

che sa anche ascoltare.

Conosco i ricambi auto, moto e bici.

Alessandro Veridiani

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Responsabile di reparto G.E. snc Ricambi auto e moto - Ravenna, RA
08/2004 - ad oggi

Ideazione di strategie di customer experience in grado di valorizzare

l'interazione con il cliente nel contesto dell'esperienza di acquisto.

■

Definizione e divulgazione alla rete di vendita di obiettivi omogenei, linee

guida, valori e stili di approccio al mercato coerenti con la mission aziendale.

■

Ampliamento del portafoglio clienti e fidelizzazione dei clienti già acquisiti.■

Definizione di obiettivi di vendita realistici e misurabili da raggiungere nel

breve, medio e lungo termine.

■

Pianificazione di attività e programmi di formazione per il sales team.■

Proposta di iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi commerciali e allo

snellimento delle procedure.

■

Promozione del brand in occasione di fiere ed eventi di settore in Italia e

all'estero.

■

Analisi e monitoraggio dei competitor e delle nuove tendenze del mercato di

riferimento.

■

Pronta comprensione di istruzioni, feedback, domande e richieste grazie alla

capacità di ascoltare attivamente il proprio interlocutore ed elaborare

rapidamente risposte o azioni efficaci.

■

Ottima gestione del carico di lavoro e delle relazioni professionali,

rispondendo con calma ed equilibrio anche alle situazioni lavorative più

impegnative.

■

Approccio attento, metodico e concreto allo svolgimento dei task quotidiani

assicurando al contempo un eccellente ritmo lavorativo.

■

Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare tempestivamente le

migliori soluzioni ai problemi prediligendo un approccio cooperativo e

pragmatico.

■

Controllo e aggiornamento dell'inventario, verifica periodica dello stato di

approvvigionamento di Ricambi Moto e inoltro di richieste d'acquisto a

garanzia del livello di scorte necessario alla corretta operatività.

■

Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le soluzioni

più veloci ed efficienti, garantendo un servizio d' eccellenza volto ad offrire

un'esperienza soddisfacente nel rispetto di specifiche linee guida.

■

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Propedeutico 2 Anni
Istituto Tecnico Industriale - Ravenna , 06/1988

Disegnatore Meccanico Progettista : Disegno Tecnico, Progettazione,
Disegno Con Autocad
Centro Professionale Albe Steiner - Ravenna , 06/1990



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


