
   
  

 

 
 
Formato europeo per il 
curriculum vitae 
 

 
 
 
Informazioni personali 

 
Cognome e Nome  Bergamini Oscar 
Indirizzo  Vimercate, via Torri Bianche, n.5 
Telefono  339 4905888 
Indirizzo e-mail  oscarone@virgilio.it 
Nazionalità  Italiana 
Stato Civile  Celibe 
Data di nascita 
Luogo di nascita 

 17 aprile 1970 
Milano 

   
 
 
Esperienza lavorativa 
 
• Date (da – a)  Da marzo 2017 ad oggi 
• Nominativo - Località  DESPAR - DIVISIONE L’ALCO S.P.A – Rovato (BS) - Retail 

ALTASFERA – Cash & Carry 
• Tipo di negozio  Sede logistica 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Business & Marketing Analyst - Ufficio Marketing Strategico. 
 
Analisi dati di venduto giornaliero interno e del mercato. 
Analisi periodica dei dati di mercato (IRI) - (Nielsen) 
Gestione attività promozionali con programmi fedeltà dedicati ai 
clienti  
Realizzazione piani promozionali annuali e settimanali 
Selezione aree geografiche per la distribuzione dei volantini 
promozionali in base alla tipologia dei clienti  
Sviluppo digital marketing per lo sviluppo di nuovi canali 
promozionali. 
Gestione anagrafiche clienti Cash & Carry in relazione alla 
fatturazione elettronica. 
Gestione anagrafica clienti retail per annullamento punti fedeltà e 
rinnovo carta vantaggi con propensione al digitale. 
Implementazione applicativi per la gestione dei dati di venduto 
Collaborazione con nuova logistica per terziarizzare il Ce.Di. 
Gestione dati per collaborazione con partner logistico ITALTRANS. 
 
 

 



   
  

 

Esperienza lavorativa 
 
• Date (da – a)  Da luglio 2018 ad oggi 
• Nominativo - Località  DESPAR - DIVISIONE L’ALCO S.P.A – Rovato (BS) - Retail 

ALTASFERA – Cash & Carry 
• Tipo di negozio  Sede logistica 
• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Franchising Manager 

  Negoziazione con i clienti per affiliazione al gruppo. 
Gestione assortimento dedicato alle metrature dell’affiliato.  
Gestione del traffico con polo logistico 
Gestione delle consegne presso negozi affiliati. 
Collaborazione con polo logistico per ottimizzare i costi  
Sviluppo e aggiornamento listini prezzi per la cessione di referenze a 
Marchio 
 

 
Esperienza lavorativa 
 
• Date (da – a)  Da maggio 2012 a ottobre 2014 
• Nominativo - Località  ESSELUNGA S.P.A – Limito di Pioltello (MI) 
• Tipo di negozio  Sede logistica 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Marketing Manager - Ufficio Marketing Strategico. 
Analisi dati di venduto giornaliero interno e del mercato. 
Gestione attività promozionali con programmi di fidelizzazione. 
Sviluppo promozioni dedicate ai clienti tramite consulto di carte 
fedeltà.  
Profilazione del cliente in base ai consumi. 
Rilevazione prezzi e gestioni applicativi per la variazione dei prezzi 
nelle zone di maggior rilevanza. 
Selezione aree geografiche per la distribuzione dei volantini 
promozionali.  
Georeferenziazione dei possibili clienti. 
Controllo in loco tramite sistema GPS dell’avvenuta distribuzione dei 
volantini promozionali. 

  Verifica sul territorio pubblicità istituzionale fissa e cartelli direzionali 
tramite sistema GPS. 
Controllo monitorizzato dei dati relativi la concorrenza  
Analisi periodica dei dati di mercato (IRI) / (Nielsen) 
Sviluppo catalogo fotografico di tutte le referenze in assortimento in 
collaborazione con INDICOD-ECR utilizzando apparecchiatura 
dedicata 
Gestione attività con promoter presso i negozi. 
 

 
Esperienza lavorativa 
 
• Date (da – a)  Da luglio 2008 a maggio 2012 
• Nominativo - Località  ESSELUNGA S.P.A – Limito di Pioltello (MI) 
• Tipo di negozio  Sede logistica 
• Tipo di impiego  Junior Buyer - settore salumi del libero servizio 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Negoziazione con i fornitori di tutte le condizioni contrattuali sia in 
fattura (costi, sconti, termini consegna) sia fuori fattura (fine anno e 
promozionale).  
Ordini giornalieri e gestione del magazzino per mantenere alte le 
rotazioni dei prodotti freschi. 



   
  

 

Gestione attività promozionali attraverso la realizzazione di piani 
dedicati, in accordo con l’ufficio marketing, relativi al settore 
Gestione alberi merceologici 
Realizzazione del piano di sviluppo delle categorie merceologiche 
gestendo layout ed assortimento 
Gestione di due collaboratori 
 

 
Esperienza lavorativa 
 
• Date (da – a)  Da maggio 2007 a luglio 2008  
• Nominativo - Località  ESSELUNGA S.P.A. – Limito di Pioltello (MI) 
• Tipo di negozio  Sede logistica 
• Tipo di impiego  Compratore Junior - settore profumeria non alcoolica. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Gestione attività promozionali attraverso la realizzazione di piani 
dedicati, in accordo con l’ufficio marketing, relativi al settore 
Gestione attività promozionali con programmi fedeltà 
Gestione alberi merceologici 
Realizzazione del piano di sviluppo delle categorie merceologiche 
gestendo layout ed assortimento. 

 
 
 
Esperienza lavorativa 
 
• Date (da – a)  Da giugno 1999 a maggio 2007 
• Nominativo - Località  ESSELUNGA S.P.A. – Limito di Pioltello (MI) 
• Tipo di negozio  Sede logistica 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Ufficio Marketing - Promozioni 
 
Gestione categorie prodotti da inserire in promozione 
Monitor andamento categorie in promozione 

  Gestione attività promozionali con programmi fedeltà 
Gestione alberi merceologici 
Gestione applicativi promozionali 

 
 
 
Esperienza lavorativa 
 
• Date (da – a)  Da ottobre 1998 a giugno 1999 
• Nominativo - Località  ESSELUNGA S.P.A. – Brescia 
• Tipo di negozio  Superstore 
• Tipo di impiego  Vice direttore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vice responsabile punto vendita 
Servizio ai clienti 

 
 
 
Esperienza lavorativa 
 
• Date (da – a)  Da ottobre 1997 a ottobre 1998 
• Nominativo - Località  ESSELUNGA S.P.A. – Casatenovo – Vimercate – Gessate – Cernusco 

Lombardone – Sarezzo – Verona 
• Tipo di negozio  Superstore 
• Tipo di impiego  Commesso – Addetto alle vendite 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Job training 
Rifornitore e Magazziniere 
Servizio ai clienti 



   
  

 

 
 
Esperienza lavorativa 
 
• Date (da – a)  Da settembre 1995 a settembre 1996 
• Nominativo - Località  ARMA DEI CARABINIERI – Comando di compagnia Sondrio 
• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Carabiniere Ausiliario 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio di leva – Attualmente volontario presso ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINIERI in congedo presso Vimercate in qualità di 
Vice Presidente. 

Istruzione e formazione 
 
• Date (da – a)  Laurea breve facoltà di Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di 

Milano, nuovo ordinamento. Anno 1996 (82/110).  
Anno 1990 Diploma di maturità conseguito nel 1990 presso l’Istituto 
Tecnico Statale Commerciale Sperimentale “Alessandro Greppi” di 
Monticello (LC), con qualifica di Perito Industriale elettronico ed 
informatico. 48/60’. 
Anno 1999 corso di comunicazione presso la società Esselunga S.p.A. 
Anno 2002 corso di trade marketing presso la società Esselunga 
S.p.A. 

 
Lingue 

 
  Inglese livello B2 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 
orale 

 Fluente 

 
  Francese livello C2 
• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Discreto 
• Capacità di espressione 
orale 

 Fluente 

 
Capacità e competenze 
organizzative   
 

 Ottime capacità organizzative e di gestione fornitori. Particolari 
attitudini al contatto coi clienti. Buone capacità di analisi e di 
coordinamento di gruppi di lavoro. Buone doti di leadership e 
attitudine a lavorare in team. Capacità di sintesi e buona esposizione 
sia scritta che verbale. Buona propensione al problem solving. 
 

 
Capacità e competenze 
tecniche 
 

 Uso e conoscenza approfondita di Windows, pacchetto Office, BI 
Oracle, AS-400, Outlook e Internet. Gestione di database attraverso 
QMF per Windows. Approccio applicativo SAP.  
NIELSEN DB – IRI DB – NCR DB - FOLDERNET – IMMAGINO 

 
Patenti  A e B  

 
Passioni  Tecnologia e domotica - Motociclismo e automobilismo 

Internet, cinema e musica - Sport acquatici – rugby - pallavolo 
Tiro a segno 
 

Brevetti Assistente bagnanti in acque chiuse e aperte conseguito 
nel 1991 e tuttora in corso di validità, 
istruttore di nuoto e soccorritore diving.  



   
  

 

Abilitazione alla conduzione del carrello elevatore 
conseguita il 22 Dicembre 2015 con attesto di frequenza al 
corso di logistica. 
Livello bronzo tiro dinamico. 

 
 
Ulteriori informazioni  Esprimo consenso, ai sensi del decreto legge n. 196/03, al trattamento 

dei dati da me forniti. 
 

 


