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Brescia, 27 Luglio, 2011

RE: Vs. ricerca posizioni di Direzione

Desidero sottoporle la mia candidatura sperando che le caratteristiche qui esposte siano di interesse per la 
selezione in oggetto.

Data la mia formazione e le mie attitudini, sarei particolarmente interessato ad un impiego nel settore e  
mansioni richieste in cui ritengo di potermi esprimere al meglio. Per questo motivo sono alla ricerca di una 
posizione che mi offra la possibilità di occuparmi, nuovamente, di tutte le problematiche aziendali relative 
alla gestione aziendale e incremento delle vendite, come già fatto in passato in contesti Internazionali. 

Ho maturato una conoscenza diretta dei mercati dell'Asia e S-E Asiatico, Europa, Ex CSI, Sud America e 
Medio Oriente sia in prodotti meccanici finiti che di macchine utensili semplici e complesse oltre ed una 
cultura internazionale, vivendo in una famiglia in cui l'inglese è la lingua comune.

Stabilire  obiettivi  e  strategie  di  vendita  assieme  al  responsabile  amministrativo,  di  produzione  e 
responsabile marketing, reclutare e gestire la formazione e la dislocazione della forza vendita, decidere gli 
obiettivi (in termini di fatturato e quantitativi di prodotti) e controllarne i risultati, trattare coi clienti in caso di  
rilevanti problemi di qualita o di consegna dei prodotti, affiancare occasionalmente i singoli venditori nei 
rapporti  coi  clienti  piu  importanti,  affiancare  la  direzione  aziendale  ed  il  conseguente  lavoro  di 
coordinamento  delle  risorse  impiegate,  produrre  e  realizzare  presentazioni  efficaci  destinate  al  senior 
management che alle vendite ed al personale del cliente, l'apertura di nuovi mercati e l'identificare nuove 
opportunità sono il naturale sviluppo delle caratteristiche e capacità professionali sin qui maturate. 

Lavorare sotto pressione senza mai venir meno di lucidata e controllo sono caratteristiche acquisite come 
l'abilità di organizzare efficacemente sistemi di una certa complessità e di saperli governare, la capacità 
organizzativa, di negoziazione, doti relazionali ed un buon carisma, mi rendono un ottimo team-leader.

Nei  miei  studi  tuttora  mi  occupo di  commercio,  marketing  e  gestione  aziendale,  studi  e  interessi  che 
proseguo  sia  con  corsi  specifici  e  partecipando  a  forums e  blogs  dedicati  al  marketing  strategico  ed 
internazionale.   Credo  di  poter  esprimere  al  meglio  le  mie  caratteristiche  in  una  azienda  moderna, 
strutturata ed all'avanguardia sia dal punto di vista del management, della ricerca che della metodologia 
produttivo/gestionale utilizzata.

Ritengo che molti colleghi o ex colleghi possano eventualmente fornire referenze o testimonianze sulle mie 
caratteristiche e professionalità. Nella speranza di un Suo cenno di riscontro e restando a disposizione per 
un colloquio informativo per entrambi, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Daniele Prandelli

Vi autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.
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Dati Personali

• Residenza: Via dei Sanmicheli 4, Brescia 25124 
• Telefono: 030 230 4231
• Luogo di nascita: Milano 
• Data di nascita: 16 Dicembre, 1958 
• Stato civile: Coniugato, 2 figli 
• Titolo di studio: V° Ragioneria 

Lingue straniere:

• Inglese   libera conversazione, 100% comprensione orale e scritta  
• Francese   buona comunicazione commerciale orale e lettura. 
• Spagnolo   comunicazione orale e lettura 
• Cinese   comunicazione orale; scrittura lettura semplici testi commerciali 
• Giapponese   comunicazione commerciale di base, scrittura/lettura di base 

Altro:

• Conoscenza dei principali software ed applicativi gestionali, DataBase –HTLM -VB- MS Dynamics 
AX - 3D-CAD

• Contrattualistica internazionale relativa alle Agenzie, Cessione/Vendita, Pagamenti.
• Occasionalmente invitato dal prof.  Antonelli quale relatore di seminari tenuti presso Università 

Roma TRE inerenti imprenditoria Italiana in Cina.
• Hobby ed Interessi: letture di saggistica, pittura a olio.
• Attività sportive: Ciclismo, Traking, Windsurfing, Golf.

Obiettivi:

Posizioni di Direzione 
Disponibilità trasferimento in altre province o nazioni. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

1-2011  Direttore  vendite  estero,  Development  Manager CELADA  S.p.A.  Milano.  Importazione  e 
distribuzione di macchine utensili, 30 brand commercializzati in totale, 300 dipendenti. Presidio nei mercati 
già esistenti (area Middle East, Francia), e sviluppo e  supporto nella ricerca delle opportunità sui mercati  
nuovi (Slovenia, Croazia, Serbia, Svizzera). Riporto diretto alla proprietà, responsabilità gerarchica di 35 
persone in  totale  presso i  5  mercati  esistenti.  Supporto  nella  definizione  delle  politiche  di  espansione 
territoriale del Gruppo, delle strategie di vendita specifiche per paese e nel miglioramento dei processi di 
integrazione centro-periferia.

2008-2011 East/Far East Business Development Manager. Buffoli Transfer Spa Brescia. 16 milioni Euro 
-  Azienda  di  produzione  Macchine  utensili,  CNC  Rotary  Transfer  e  Linee  di  produzione  di  prodotti 
meccanici.  Riporto alla  proprietà. Sviluppato e consolidato il  fatturato nei principali  mercati  Asiatici  con 
avvio  di  agenzie  e  distributori  con  supporto  tecnico/assistenza  post  vendita;  4  Strutture  con  circa  80 
persone.  Partecipo allo  sviluppo del progetto del  cliente sopratutto linee di  produzione di  Valvolame e 
Rubinetteria  e  componenti  automotive.  Primo anno,  durante  la  crisi  iniziata  a  fine  2008 sviluppato  un 
fatturato di 4 milioni di euro e diverse trattative poi sviluppate dagli agenti. Viaggi all'estero 45-50%

2005-2008:  Export Manager     per GNALI BOCIA S.r.l. Lumezzane.  Fatturato 28 Milioni Euro - Azienda di 
produzione Valvole Acqua - Gas e Idro Termo Sanitari. Riporto alla proprietà avendo la responsabilità di 
mercato e prodotto (Acqua e I.T.S), Sviluppo nuovi prodotti, Analisi dei costi, Analisi dei mercati. Gestione 
dei budget e dei target di Agenti e Distributori. Incremento della rete distributiva del 30% e del fatturato del  
25%. Viaggi e missioni all’estero 55-65% dei giorni lavorativi.

2004-2005  Export  Manager     per  ENOLGAS BONOMI SPA Concesio,  BS.  Fatturato 22 Milioni  Euro  - 
Azienda di produzione Valvole a sfera e raccorderia in ottone. Riportavo al Direttore Vendite avendo la 
responsabilità  d’area,  la  gestione  di  Agenti  e  Distributori.  Area:  Medio  ed  Estremo Oriente,  Oceania. 
Apertura e sviluppo di nuovi mercati quale “India”, circa 1 milione di fatturato ex novo e recupero del 25% di 
quote di mercato nell’area Media Orientale (Turchia +35%) e Sud Est Asiatica

1995-2001 General Manager per CHINA WIN GROUP L.t.d. Hong Kong-Pechino. Fatturato 8 milioni U$  
Riportavo agli  Azionisti.  Apertura ed avvio uffici  in Cina,  Pechino,  per seguire lo  sviluppo del  mercato 
Cinese, gestione di 14 venditori. Per la vendita-distribuzione in Cina e Asia . Formazione e gestione di reti 
vendita per prodotti Made in Italy (Consorzio Made in Piemonte) e settore I.T.S ( Consorzio Produttori di  
Valvole di Valduggia, Fintherm S.p.A. Stocco S.p.A. Enolgas S.p.A.). 

1993-95 Direttore Vendite      per CATHAY FASHION TRADING L.t.d. Hong Kong. Riportavo agli Azionisti. 
Gestione N.4 dipendenti di cui 3 addetti alla Vendita e distribuzione abbigliamento e tessile Made in Italy 
per l'Asia. Attraverso agenti e distributori ( Jerico S.r.l. Maybe Diffusione S.r.l. London Mode S.r.l.)

1992-93 Export Manager per JERICO S.r.l. Gussago BS. Azienda produzione abbigliamento da donna 
Pret a Porter. Riportavo all’Amministratore. Ho gestito e sviluppato i mercati del Far East incrementando 
del 60 % l'export dell'azienda.

1984-92  Amministratore unico per SURF DIVISION S.r.l. Brescia. Vendita al dettaglio d’articoli sportivi, 
Gestivo  3  dipendenti  di  cui  2  addetti  alle  vendite  ed  all'importazione  e  commercio  e di  Windsurf, 
Snowboard, Beachwear ed altri sport emergenti e relativi accessori ed abbigliamento. 

1982-84  Direttore di  negozio,  OGNA SPORT S.n.c.  Brescia Vendita  al  dettaglio  d’articoli  sportivi  10 
dipendenti. Approvvigionamenti, budget, staff management.

1977- 79  Responsabile di reparto presso OGNA SPORT S.n.c. Brescia. Vendita al dettaglio d’articoli 
sportivi. Attivata: Gestione di reparto acquisti/vendite, staff management.

1974-1977  Apprendista commesso  al  dettaglio  presso  CARATTI  SPORT  SNC  Brescia Vendita  al 
dettaglio di articoli sportivi.


