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Categoria B

Imprenditore dinamico e comunicativo, con esperienza pluriennale nel
settore dei gas tecnici. Dotato di grande spirito di iniziativa e problem
solving e capace di instaurare relazioni positive con clienti e potenziali
clienti, è sempre attenta ad analizzare gli aspetti piscologici e le reali
esigenze dell'utenza in modo da proporre le soluzioni più vantaggiose
con tecniche di comunicazione efficace e vendita persuasiva. Esperto in
ambito commerciale e contrattuale. Flessibilità, intraprendenza, spirito
d'iniziativa e orientamento agli obiettivi gli consentono da anni di gestire
il portafoglio clienti delle aziende che gestito e di incrementarne la
redditivtà attraverso strategie di ricerca di clienti in target, negoziazione
efficace e comunicazione persuasiva finalizzata alla conclusione di nuovi
contratti.

Attitudine alla vendita•
Tecniche di up-selling e cross-
selling

•
Negoziazione e comunicazione
efficace

•

Tecniche di vendita diretta•

01.2000 - Attuale Fondatore
ERREDUE - Livorno

01.1985 - 01.2000 Fondatore
IDROENERGY - Livorno

01.1987 - 01.1999 Socio amministratore
BULLERI MACCHINE SRL - Livorno

Coordinamento generale della società e rappresentanza legale.•

01.1976 - 01.1986 Fondatore
TECNIMAT - Livorno

Gestione amministrativa, contabile, tributaria e finanziaria della
società.

•

Gestione dei contratti quadro con fornitori di beni e servizi.•

Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Esperienze
Lavorative E
Professionali



Direzione e supervisione di progetti di ottimizzazione del capitale al fine
di espandere il proprio business footprint e guidare in tal modo la
crescita degli utili.

•

Svolgimento di attività e incarichi utili alla crescita professionale nel
settore.

•

01.1981 - 01.1985 Fondatore
MEGABYETE - Livorno

Rivenditore esclusivo IBM per Livorno e provincia.

Gestione amministrativa, contabile, tributaria e finanziaria della
società.

•

Gestione dei contratti quadro con fornitori di beni e servizi.•
Coordinamento generale della società e rappresentanza legale.•
Monitoraggio delle previsioni sulle tendenze, adeguando budget e
piani operativi allo scopo di mantenere l'organizzazione snella e
sostenere la crescita degli utili.

•

01.1974 - 01.1999 Fondatore
GDF - Livorno

Gestione delle esigenze dei singoli clienti e ideazione di soluzioni
personalizzate.

•

Illustrazione ai clienti dei prodotti disponibili indicando prezzi, tempi di
consegna e opzioni di pagamento.

•

Studio approfondito delle caratteristiche dei prodotti e servizi offerti, al
fine di rispondere in maniera adeguata e tempestiva alle domande dei
clienti.

•

01.1970 - 01.1974 Rappresentante di commercio
Utensili Lavorazione Legno - Livorno

Illustrazione ai clienti dei prodotti disponibili indicando prezzi, tempi di
consegna e opzioni di pagamento.

•

Studio approfondito delle caratteristiche dei prodotti e servizi offerti, al
fine di rispondere in maniera adeguata e tempestiva alle domande dei
clienti.

•

Gestione delle esigenze dei singoli clienti e ideazione di soluzioni
personalizzate.

•

1969 Perito eletronico, Elettronica, Istituto Tecnico Indistriale - Livorno

Diploma Perito Elettronico•

Scienza dell'informazione, Università di Pisa - Pisa

Istruzione E
Formazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento
UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo CV ai fini della ricerca e selezione del personale.


