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 +39 339 4459736 

 ale_ale73@hotmail.com  
 

Sesso Femminile | Data di nascita --/--/1973 | Nazionalità Italiana  
 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

                        2015–2019  Bagheera Italia s.r.l., Roma (Italia) 
Boutique donna multibrand settore lusso 
 Ufficio commerciale estero 
 
- Gestione portfolio clienti estero 
- Acquisizione ordini e follow up clienti 
- Collaborazione con buying office nella definizione del budget 
- Coordinamento e gestione operativa di n° 03 referenti di logistica con suddivisione incarichi e          
costante verifica del personale. 
 

                                 2014–2015   Sito web e marketplace 
 
- Coordinamento e sviluppo attività sito web e marketplace asscociati 
- Prime attività di marketing a supporto delle vendite on-line 
- Gestione  ed evasione ordini e after sales service 
- Customer care  
- Definizione accordi commerciali con vettori nazionali ed internazionali  
 

                           2010–2012   Buying office assistant 
 
- Coordinamento buying office team  
- Gestione planning e trasferte per acquisizione ordini 
- Gestione ordini e conferme su software aziendale 
- Riordini -Sostituzioni - Resi 

                            2008–2010  Blues Industry s.r.l., Roma (Italia) 
 Azienda di produzione e distribuzione settore moda donna lusso 
  Sviluppo e lancio del brand “Marco De Vincenzo” 
 
- Assistenza all’intero processo di creazione e sviluppo della collezione donna P/E 2010 
- Collaborazione al Milan Fashion Show 
- Gestione Campagna Vendita con supporto  Agenti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Competenze digitali  Ottima capacità di utilizzo Pacchetto Office  

    Ottima conoscenza di Software di settore 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.LGS.196/0 del 30 Giugno 2003 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

- Coordinamento Produzione e Distribuzione retail 
 

                         2004–2008 Effedue s.r.l., Roma (Italia) 
Ufficio commerciale e Logistica 
 
- Gestione portfolio clienti Italia ed estero 
- Coordinamento rete agenti italia ed estero 
- Organizzazione della distribuzione del brand su territorio nazionale ed internazionale 
- Collaborazione con ufficio stile ed acquisti  
- Verifica stati avanzamento del team tecnico nelle varie fasi produttive 
- Assistenza e supporto Product Manager  
 

1995–2004 Jorando s.r.l., Roma (Italia) 
Back office e segreteria 
- Segreteria e contabilità generale 
- Gestione logistica magazzino e distribuzione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

1993–1995 Università degli Studi "La Sapienza", Roma (Italia)  

Facoltà di giurisprudenza 

1988–1992 Liceo scientifico "G.Piazzi", Morlupo-RM (Italia)  

Diploma di maturità scientifica 

Giugno 1990 Brighton Polytechnic, Brighton (Regno Unito)  

Corso di perfezionamento della lingua inglese 

COMPETENZE PERSONALI   

               
             Competenze Linguistiche          

 
INGLESE 
Ottima capacità di comprensione ed espressione orale e scritta 

Competenze organizzative 
 e gestionali 

 
Capacità di lavorare secondo obiettivi e senza supervisione 
Propensione a operare in ambienti multiculturali e internazionali 
Capacità di coordinare gruppi di lavoro di piccole-medie dimensioni 
 
 

            Competenze professionali Competenza di base dei processi di controllo qualità 
Competenza di formazione e mentoring di risorse interne 
 


