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POSIZIONE RICOPERTA

Ufficio Marketing - Product Manager

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
]

Da Gennaio 2008 a attualmente

Ufficio Marketing - Product Manager
Schneider Electric Spa
Product Manager apparecchi di Illuminazione e Segnalazione di Emergenza in Italia. Attività svolta
presso Schneider Electric.
Electric I compiti principali del ruolo svolto sono:
▪ analisi e verifiche sul prodotto;
▪ analisi delle prospettive di vendita nel mercato di riferimento (analisi del settore
setto e del target di
clientela potenziale);
▪ gestione lanci prodotto (definizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi di prodotto e delle attività
promozionale con le relative implicazioni in termini di costi);
▪ analisi dei canali distributivi e scelta delle modalità di comunicazione relative al prodotto;
▪ definizione del prezzo di listino del prodotto e analisi dell'andamento
l'andamento delle vendite.
▪ Monitoraggio
Monitora
degli aspetti logistici e di distribuzione dei prodotti all'interno dei canali di riferimento
▪ formazione
formazione delle forze vendita e affiancamento nella promozione dei prodotti
Settero elettrico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Settembre 2005 a Dicembre
2007

Ingegnere Gestionale (laurea specialistica)
Università di Ingegneria di Bologna
Bol
Esami sostenuti:
▪ Impianti industriali
▪ Laboratorio di simulazione per la logistica
▪ Servizi generali di impianto
▪ Manutenzione dei sistemi produttivi
▪ Controllo dei processi industriali
▪ Studi di fabbricazione
▪ Strategia e gestione del sistema del valore
▪ Economia e gestione dell’innovazione
▪ Comportamento organizzativo
▪ Economia dell’impresa
▪ Finanza aziendale
▪ Impatto ambientale
▪ Modelli a supporto delle decisioni
▪ Elettronica
▪ Misure per la conformità e la qualità
▪ Sistemi di comunicazioni multimediali
▪ Sistemi di produzione avanzati
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Da Settembre 2002 a Luglio 2005

Laura Branchini

Ingegnere Gestionale (laurea triennale)
Università di Ingegneria di Bologna
Esami sostenuti:
▪ N° 6 di Matematica e Fisica;
▪ N° 5 di Economia e Gestione aziendale;
▪ N° 7 di Informatica e Ricerca operativa;
▪ N° 4 di Elettronica e Elettrotecnica;
▪ N° 3 di Telecomunicazioni;
▪ N° 4 di Logistica;
▪ Idoneità lingua inglese

Da Settembre 1998 a Giugno
2002

Perito tecnico Industriale in Elettronica e Telecomunicazioni
Istituto Tecnico Aldini Valeriani - Bologna

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Possiedo buone capacità comunicative maturate nel corso della mia esperienza lovativa presso la
multinazione Schneider Electric come Product Manager, dovendo sempre collaborare con enti diversi
e sviluppare campane pubblicitarie e giornate di formazione per
per la promozione dei prodotti di mia
competenza

▪ Possiedo buone capacità gestionali, sviluppate in 5 anni di studi come Ingegnere Gestionale e
maturate nel corso della mia esperienza lovativa presso la multinazione Schneider Electric come
Product Manager, dovendo sviluppare piani di lanico, eventi e campane pubblicitarie per la
promozione dei prodotti di mia competenza

Competenze professionali

▪ Buone competenze nella gestione del magazzino (analisi scorte, stock di lancio, livelli di magazzino
e forecast di vendita)
vendita

Competenze informatiche

▪ Buona
uona padronanza degli strumenti Microsoft Office in particolare Excel.
▪ Buona conoscenza del programma gestionale Sap e Sap-BW.
Sap

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
personali
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