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Cellulare: 328/5957806

Email: elisa.russo29@icloud.com

         Esperienza professionale

2019-oggi GARO SRL produzione e commercializzazione di compressori

     Mansione: Impiegata commerciale import/export
      Funzione: Amministrazione vendite/service: 

 Gestione consegne e portafoglio ordini: contatto con il cliente per informazioni 
sullo stato dell'ordine e tempistica di consegna. 

 Emissione documenti di spedizione: ddt e fattura in SAP.
 Preparazione documentazione da inviare al cliente per completamento della 

pratica con il supporto dei colleghi della qualità ( certificati materiali, certificati 
garanzia, dichiarazioni di origine)

 Gestione L/C e emissione garanzie bancarie. 
 Contatto con spedizionieri per spedizioni e gestione pratiche doganali. 
 Richiesta licenze di esportazione al Mise.
 Gestione documentazione per esportatore autorizzato: richiesta dichiarazioni 

origine preferenziale della merce ai fornitori per verifica della preferenzialità del
bene.

 Inserimento richiesta alla Camera di Commercio per certificati di origine.
 Fatturazione SAP per attività di assistenza, riparazione e garanzie relative 

all'AMT
 Verifica della fattura delle commissioni dell'agente;
 Supporto all’amministrazione nel sollecito di pagamenti ai clienti

      Figure con cui ho collaborato per svolgimento del lavoro: Produzione, 
magazzino, AMT, account      receivable in Repubblica Ceca, amministrazione, qualità .
      Relazione diretta con: Direttore produzione

2008-2019 PFEIFFER VACUUM ITALIA SPA commercializzazione 
apparecchiature per alto
Vuoto

         Mansione: Impiegata commerciale
          Funzione: Amministrazione vendite/service: 

 Trattativa commerciale con il cliente, negoziazione termini di 
pagamento e prezzo, stesura offerte nel gestionale. 

 Negoziazione con fornitori/casa madre, inserimento ordini di 
acquisto e di
vendita, monitoraggio consegne e solleciti ai fornitori. 

 Emissione documenti spedizione, fatturazione elettronica. 
 Gestione fatturazione con acconti. 
 Gestione ordini emessi da società di leasing. Organizzazione 

trasporto con spedizionieri.
 Preparazione di offerte di contratti di manutenzione, riparazione 

presso clienti e in officina. 



 Fatturazione contratti manutenzione. 
 Gestione invio riparazione c/o casa madre emissione proforma, 

organizzazione trasporto, ordine di riparazione a fornitore).
 Supporto al magazzino per verifica inventario ed inserimento dati 

nel gestionale.
 Figure con cui ho collaborato per svolgimento del lavoro: agenti, 
venditori, tecnici, amministrazione e magazzino. Team marketing, 
logistica, product manager, venditori della sedi in Germania e in Francia
Relazione diretta con: Direttore vendite, Service manager

2007 Technoprobe spa – produzione schede elettroniche
Mansione: impiegata commerciale

                         Funzione: gestione rapporti clienti fornitori (emissione bolle, fatture, 
offerte,
                                               dichiarazioni d’intento)

2006 Pozzi Arturo spa –produzione tessuti per arredamento
Mansione: impiegata amministrativa
Funzione: Registrazione fatture fornitori, incassi, provvigioni degli agenti, 
solleciti clienti,
        preparazione documentazione per export. Fatturazione clienti.

Formazione accademica

1998-2004 Frequenza Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere presso Università degli studi di Bergamo

1997 Diploma di maturità linguistica

Altre informazioni

Conoscenze linguistiche: Inglese: Ottimo
                                                                    Francese: Ottimo

Conoscenze informatiche: Buona conoscenza di Office e Sap

Competenze personali

Attitudine a lavorare in gruppo, aperta al cambiamento e all’apprendimento di nuovi 
sistemi e   allo svolgimento di nuovi lavori. Attenta alla soddisfazione delle richieste 
dei clienti. Instauro buoni rapporti anche con i fornitori (come ad esempio banche, 
spedizionieri) con cui lavoro più spesso. Mi piace avere iniziativa personale quando si
tratta di trovare una soluzione ad un problema e reputo importante il confronto con 
colleghi e responsabili. 

Altre informazioni: Dal 2001 al 2004 ho lavorato presso 
la redazione de “Il Giorno” come giornalista di cronaca locale e 
regionale. Ho effettuato numerosi viaggi di studio all’estero per 
approfondire la conoscenza delle lingue.



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003


