ROBERTO POZZETTI
VIA ADOLFO POLLASTRI, 32 , MIRANDOLA , EMILIA ROMAGNA 41037

• 3384170884

•

r.pozzetti@libero.it

RIEPILOGO PROFESSIONALE
Rappresentante di commercio, con un approccio incentrato sul cliente e più di 15 anni di esperienza
maturata nel fornire le soluzioni ai clienti.
Solida conoscenza dei cicli di verniciatura su legno.
Le aree di competenza comprendono i seeramentisti, carpenteria e arredi d'interni.

CAPACITÀ
Targetizzazione dei clienti

Capacità di negoziazione

Garanzia di qualità

Scrittura tecnica

Gestione clienti

Consolidamento

Sviluppo del prodotto

ESPERIENZE PROFESSIONALI
AGENTE RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
LIBERA PROFESSIONE - MIRANDOLA, EMILIA ROMAGNA

01/2004 - Attuale

Incremento della credibilità e della consapevolezza del cliente attraverso lo sviluppo di documentazione
e materiale aggiuntivo di marketing tecnico e non e presentazioni, campagne di pubbliche relazioni,
articoli e newsletter.
Valutazione di clienti potenziali ottenuti tramite segnalazione diretta, database di clienti potenziali e
chiamate a freddo.
Contributo di idee e offerta di feedback costruttivi durante le vendite settimanali e gli incontri di
formazione.
Sposato e già nonno di due splendidi nipotini.
Ambito Sportivo
Vice Presidente Pallacanestro Primavera Mirandola dal 1996 al 2003 partecipante al campionato regionale
di serie C2 e comprendente il settore giovanile con tutte le categorie coperte nel proprio campionato.
Amante del basket e del nuoto di cui è praticante.

ISTRUZIONE
Diploma di scuola secondaria: TECNICO COMMERCIALE
I.T.C. GIUSEPPE LUOSI - MIRANDOLA

1980

OBIETTIVI CONSEGUITI
Premio per l'eccellenza del servizio effettuando vendite record in Emilia Romagna per conto di Adler
Italia Srl negli anni 2006 e 2007.
Vendite e promozione
Riconosciuto come uno degli agenti più proficui dell'azienda Straudi Spa di Bolzano mandataria dei
marchi Remmers Italia Srl e PosaClima° per l'Emilia Romagna e provincia di Mantova.
Assistenza tecnica e commerciale nella realizzazione di cicli di verniciatura direttamente nelle aziende e
posa certificata dei serramenti in cantiere e altri eventi divulgativi sull'evoluzione delle tecniche di
applicazione dei prodotti.

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
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