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Nome  BIASI VANESSA 

Indirizzo  VIA BELLUNO 28, 30035 MIRANO (VE) 

Telefono  347.1208871 

Fax   

E-mail  vanessabiasi@ymail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10 MARZO 1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 1 Ottobre 2021 - oggi  Buyer Gastronomia  e Materiale di Confezionamento  

GRUPPO PAM 
 

all’interno della Direzione Acquisti, per i canali Supermercati Pam ed 
Ipermercati Panorama 

- Definizione e aggiornamento dell’assortimento  

- Scouting nuovi prodotti 

- Analisi dei bisogni e dei trend 

- Sviluppo prodotti  a marchio 

- Definizione Accordi Quadro con fornitori nazionali e locali 

- Definizione piano promozionale e attività di co-marketing in store 

- Analisi della concorrenza e Definizione pricing 

Responsabilità delle vendite e del margine di categoria. 

 

Per quanto riguarda il materiale di confezionamento 

- aggiornamento costante sulle normative nazionali e internazionali 

-  valutazione, analisi e sviluppo di prodotti e tecnologie innovative  

- Aggiornamento costante sull’andamento dei costi delle principali 
materie prime 

- Collaborazione con enti e associazioni locali nazionali e internazionali 
di smaltimento e riciclo materiali.  

 
• 1 Settembre 2019 – 30 Settembre 

2021 
 Brand Manager 

GRUPPOPAM 
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A diretto riporto del Direttore Commerciale, per i canali Supermercati Pam ed 
Ipermercati Panorama nei reparti Deperibili con e senza servizio e scatolame salato. 

 

Il brand manager 

- Ha la responsabilità dello sviluppo della grafica e della stesura dei testi  

- Sceglie la tipologia di packaging in base ai costi e ai trend di mercato 

- Si avvale e gestisce agenzie grafiche  

- Definisce il piano di lancio dei prodotti 

- È responsabile dell’identità del brand 

- Sviluppa i diversi brand in base alla politica commerciale e al contesto di 
mercato 

 

In collaborazione con il buyer di categoria il brand manager: 

- Analizza i trend di mercato e le performance dell’assortimento in essere e 
definisce un piano di sviluppo di prodotti a marchio 

- Collabora alla scelta del  copacker  

- Monitora la reddittività del prodotto e della categoria 

 

In collaborazione con l’ufficio Controllo Qualità  

- pianifica ed effettua gli audit presso le aziende partner  

- monitora il mantenimento di un corretto livello qualitativo del prodotto 

 

 

 

Novembre 2013 – Settembre 2019  Buyer Bevande Soft e Acque  

GRUPPO PAM 
 

all’interno della Direzione Acquisti, per i canali Supermercati Pam ed 
Ipermercati Panorama 

- Definizione e aggiornamento dell’assortimento  

- Scouting nuovi prodotti 

- Analisi dei bisogni e dei trend 

- Sviluppo prodotti  a marchio 

- Definizione Accordi Quadro con fornitori nazionali e locali 

- Definizione piano promozionale e attività di co-marketing in store 

- Analisi della concorrenza e Definizione pricing 

Responsabilità delle vendite e del margine di categoria. 
 

Gennaio 2011 – Novembre 2013 

 

 

 

Gennaio 2003 – Gennaio 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buyer Scatolame dolce e Baby care 

GRUPPO PAM 
 

 

Buyer e category manager Profumeria e Detergenza 

GRUPPO PAM 

 E Commissario Centrale Acquisti Intermedia 

- Trattativa e definizione accordo quadro con i fornitori per la centrale acquisti 
intermedia 

- Gestione e delle specifiche scontistiche contrattuali e listini  

 

 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Biasi Vanessa 

  

  

 

 

Marzo 2002 – Gennaio 2003    

Assistente category Scatolame Salato 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Luglio 2001 

 

Luglio 1995 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 LAUREA ECONOMIA E COMMERCIO presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia  

 

Diploma di Lisce Scientifico presso Liceo Scientifico Giordano Bruno, Mestre 

 

 

   

  Conoscenza linguistiche  

Inglese : buona conoscenza, scritto e parlato 

 

 

Conoscenza informatiche  

Generali: ottima conoscenza di tutto il sistema Microsoft Windows (Excel, 
Word, Power Point, Paint, Internet Explorer.) 
Specifiche: buona conoscenza del software Database Analyzer per la 
gestione dei DB di IRI Infoscan 
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