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Data di nascita  1 GIUGNO 1986  
 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

2016 – in corso   AGRICULTURE PROJECT MANAGER 

• Gestisco, pianifico e promuovo il progetto di sviluppo di nuovo business nel settore 
agricoltura in EMEA e coordino il team internazionale ad esso deputato; 

• Elaboro action plan e ne verifico l’esecuzione nei tempi previsti, riportando 
direttamente al Commercial VP EMEA; 

• Collaboro con il dipartimento R&D in Spagna per lo sviluppo di una gamma prodotti 
dedicata al mercato agricoltura, raccogliendo e consolidando la Voice of the Market.  

• Supporto la rete vendita nel lancio commerciale dei nuovi prodotti, anche attraverso la 
partecipazione a fiere ed eventi e attività di primo contatto con potenziali clienti diretti 
e/o distributori. 

 

NEW BUSINESS DEVELOPMENT ASSISTANT 

• Svolgo attività di prospecting / mirroring / market analysis in diversi settori di mercato 

attraverso tool dedicati; 

• Ricerco nuovi clienti e nuovi segmenti di mercato con l’obiettivo di accrescere la 

presenza dell’azienda nel mercato globale; 

• Assisto la rete vendita nell’attività di contatto di prospect tramite telefonate e invio di 

presentazioni aziendali con campagne di telemarketing e mailing mirate; 

• Creo “TO DO LIST” (in formato excel o sotto forma di campagne in Salesforce.com) da 

sottoporre alla rete commerciale per organizzare l’attività di NBD e ne monitoro 

periodicamente lo stato di lavorazione secondo una calendarizzazione concordata con 

la Direzione Commerciale; 

• Gestisco le attività di follow-up / primo contatto dei leads (italiani e stranieri) originati 

dalle fiere e/o dal modulo di contatto presente sul sito web aziendale; 

• Partecipo a fiere commerciali a supporto della rete vendita per 

ricercare nuovi contatti. 

 

INSIDE SALES & SALES SUPPORT 

• Inserisco ordini di acquisto nel sistema gestionale Oracle e seguo l’intero iter 
dell’ordine fino alla spedizione e consegna al cliente ed eventuali esigenze di 
assistenza post-vendita; 

• Predispongo le traduzioni in italiano delle brochure commerciali aziendali, delle 

comunicazioni interne ai dipendenti e dei contenuti del sito web; 

• Controllo e gestisco il materiale di marketing a disposizione della rete commerciale per 

la promozione della gamma prodotti ai clienti; 

• Verifico il corretto utilizzo dei marchi registrati VELCRO® Brand da parte dei clienti; 

• Creo le anagrafiche dei nuovi clienti in Oracle e ne aggiorno le condizioni commerciali 

al bisogno; 

• Gestisco le richieste di pricing (aggiornamento prezzi e nuove quotazioni) sui listini 
clienti tramite gestionale Oracle; 

• Svolgo il ruolo di intermediaria tra l’ufficio legale Velcro Companies e i clienti di 

competenza della filiale italiana per la redazione di contratti commerciali e accordi di 

riservatezza; 

• Predispongo le richieste di campionatura di prodotti esistenti e di sviluppo di nuovi 

prodotti in collaborazione con il Product Development Team dell’azienda capogruppo; 

• Supporto il Direttore Commerciale della filiale nell’elaborazione di reportistica sulle 
vendite e dei forecast mensili / annuali per il monitoraggio dell’andamento 
commerciale; 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  PERNICE MARTINA 

Residenza  VIMERCATE  
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• Organizzo viaggi e trasferte per la rete commerciale e la Direzione e le riunioni in sede 
con esterni. 

• Nome del datore di lavoro  Velcro Italia s.r.l. – filiale italiana del gruppo multinazionale Velcro Companies, leader nel settore 

dei sistemi di chiusura e di fissaggio. La sede italiana è responsabile del mercato locale e 

dell’export per i seguenti paesi: Grecia, Middle East, India, Pakistan e Turchia. 

 

2011 - 2016   BACK OFFICE COMMERCIALE 

• Predispongo le basi per le proposte di acquisto e i contratti preliminari di 

compravendita; 

• Coordino le attività per l’atto definitivo di compravendita; 

• Predispongo le brochure commerciali per la promozione degli immobili; 

• Controllo la fatturazione attiva e passiva fra la rete vendita e la società; 

• Assisto la rete vendita nello svolgimento delle attività sul territorio con il Software 

dedicato e facendo indagini catastali su Sister. 

• Predispongo le bozze ed invio le convocazioni di CDA e Assemblee Soci 

 

ASSISTENTE DI DIREZIONE 

1. Organizzo e gestisco l’agenda del CEO; 

2. Organizzo viaggi e trasferte e mi occupo della redazione delle relative note spese; 

3. Pianificazione e organizzazione di conference call; 

4. Gestisco la corrispondenza in entrata e in uscita e lo smistamento delle telefonate; 

5. Mi occupo dell’accoglienza dei clienti front office, di supervisione e acquisto materiali 

di consumo, gestione archivio, commissioni esterne, organizzazione interventi tecnici 

e di manutenzione negli uffici, gestione telefonia aziendale 

• Nome del datore di lavoro  FBS Real Estate S.p.A. – azienda leader nell’intermediazione, nelle valutazioni immobiliari e nel 

recupero dei crediti in sofferenza 

 
 
 

2010 - 2011   FIERE E CONVEGNI: mansioni di interprete, accoglienza e registrazione dei partecipanti– 
responsabilità per gestione clienti major.  

Ho svolto il ruolo di account per la clientela estera (cinese e inglese) con mansione di traduttrice 
ed interprete durante gli eventi e gli incontri con gli espositori e come focal point per la clientela 
alle fiere sfruttando la conoscenza approfondita della lingua cinese e inglese. 

• Nome del datore di lavoro  CF Moto e TGB in occasione del 67° e 68° Salone Internazionale di Ciclo e Motociclo 

ODCEC (Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano) 

 
 

2009 - 2010   ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA: tirocinio della durata di 150 ore presso l’Associazione di 
Quartiere. Ho affiancato ragazzi italiani e stranieri di età compresa tra gli 11 e i 14 anni nello 
studio e nello svolgimento dei compiti pomeridiani.  

• Nome del datore di lavoro  Comitato Inquilini Molise – Calvairate – Ponti (MI) 

 
 

 2009   MARKETING E PROMOZIONI: collaborazione con agenzia per organizzazione delle attività e 
location per lancio nuovi prodotti; mi sono occupata come responsabile della organizzazione in 
loco degli stand e delle aree adibite alla promozione e al lancio dei nuovi prodotti e durante gli 
eventi della gestione della clientela e dell’aggiornamento della banca dati. 

• Nome del datore di lavoro  Progetka s.r.l. 

CPA Promozioni e Servizi s.r.l. 

Promomarketing s.r.l. 

 
  

2005 - 2008   CORSI DI LATINO, GRECO, INGLESE, SPAGNOLO per studenti di scuole secondarie inferiori 
e superiori; durante la laurea triennale mi sono mantenuta agli studi effettuando corsi e 
ripetizioni per studenti.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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2011   Laurea biennale di specializzazione in LINGUE E CULTURE PER LA COMUNICAZIONE E LA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LINGUA E CULTURA CINESE I E II – LINGUA SPAGNOLA I E II – SOCIOLOGIA DELLE 
MIGRAZIONI – GEOGRAFIA CULTURALE – STORIA E ISTITUZIONI DELL’ASIA – CULTURA 
LETTERARIA E SISTEMA DEI MEDIA – STORIA DEL TEATRO SPAGNOLO - INFORMATICA 
– TRADUZIONE SPECIALISTICA DI LINGUA CINESE 

• Qualifica conseguita  LAUREA MAGISTRALE – 110/110 CON LODE 

 
 

2008   Laurea triennale in MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LINGUA E CULTURA CINESE I, II E III – LINGUA E CULTURA SPAGNOLA I, II E III – 
TRADUZIONE SPECIALISTICA CINESE E SPAGNOLA – ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE – SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE – LINGUISTICA ITALIANA – 
LETTERATURA E CULTURA NELL’ITALIA CONTEMPORANEA – ANTROPOLGIA 
CULTURALE – CULTURA INDIANA – STORIA ECONOMICA 

• Qualifica conseguita  LAUREA DI PRIMO LIVELLO – 110/110 CON LODE 

 
 

2005   Diploma di MATURITA’ CLASSICA PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO ANTONIO 
BANFI DI VIMERCATE (MB) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, GRECA E LATINA – MATEMATICA – FISICA – 
CHIMICA – SCIENZE DELLA TERRA – STORIA – GEOGRAFIA – FILOSOFIA  

• Qualifica conseguita  MATURITA’ CLASSICA – 100/100 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  CERTIFICAZIONE TRINITY LIVELLO 12 CONSEGUITA NELL’ESTATE 2004 A DURHAM (UK)  

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  CINESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  CERTIFICAZIONE HSK LIVELLO 4 CONSEGUITA NEL MAGGIO 2010 PRESSO L’ISTITUTO CONFUCIO 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 

  CORSO DI LINGUA CINESE DELLA DURATA DI SEI SETTIMANE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEL POPOLO DI 

PECHINO (LUGLIO-AGOSTO 2007) 

 

INFORMATICA  Conoscenza e utilizzo avanzato suite M.S.Office, posta elettronica e internet, Oracle, 
Salesforce.com 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

  

 


