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Curriculum Vitae 

Alessandro Belvedere
Nato a Milano, 20 Aprile 1967 
Ivi Residente in Via Arnaboldi Nr 12, 20149 
Mail kbalex@tiscali.it
Cell 3356794612 

Presentazione Professionale 

La Mia professionalità nasce e si sviluppa nel contesto della vendita al consumo in ambito tecnologico: 
Telefonia (Mobile e Fissa), Software (Professionale e Ludico), Hardware, Fotografia Digitale fin dalla 
nascita, materiale di consumo; il tutto in ambito Retail sia in strutture modernamente organizzate (GDO e 
GDS) che direttamente sui Titolari della proprietà, nonchè su Distributori sia locali che Nazionali. Molto 
spesso l'attività di vendita è stata accompagnata dalla creazione e formazione di reti vendita e reti 
merchandiser,  implementando consulenze di Trade Marketing. Professionista della gestione d’impresa 
altamente efficace nel sottolineare l'innovazione e la creatività nel risolvere problemi complessi. Energico e 
orientato al risultato con successi nello sviluppo e coordinamento di diversi team per ottenere risultati 
eccezionali. 

Punti Salienti 

Strategie di riduzione dei costi
Pianificazione strategica 
Pianificazione e sviluppo di progetti 
Esperto di negoziazioni 
Specialista di rapporti con la clientela 
Etica lavorativa insuperabile 
Orientato ai risultati 
Esperto del pacchetto Microsoft Office 
Controllo dell’inventario 
Reperimento di venditori 
Gestione di contratti 

Attuale Posizione Lavorativa 

Agosto 2010/ATTUALE 

Agente Finanziario (American Express) 

Agente Finanziario iscritto all’albo AOM della BANCA d’ITALIA;                             
ABI 10010 
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Precedenti Esperienze Lavorativa 

Gennaio 2010/Agosto 2018 

National Key Account GDO & GDS (Italia) 

Presso Casio Italia srl, Calcolatrici, Orologi, Tastiere musicali, Video proiettori 

Settore di mia competenza: Calcolatrici. 
Area di competenza:  Italia 
Attività svolta:  
- Responsabile della rete vendita su Mediaworld e GDO, Il fatturato prodotto è di circa 2.200.000€  
con un prezzo medio di cessione di 5€. (Calcolatrici),  
- 9% del fatturato totale della filiale italiana di Casio. 
- 19 agenzie gestite. 
Gestione della contrattualistica e vendita diretta sulle principali catene di GDO ed elettronica d’Italia,  
sviluppando idee di Trade Marketing finalizzate all’ottenimento di maggiori risultati di sell-out. 
- Apertura dei rapporti commerciali, Clienti Prospect; particolare attenzione alle innovazioni distributive  
(mercato online).  
- Verifica ed analisi settimanale dei dati di vendita sia IN che OUT sulla clientela di riferimento. 

2001/2010
Agente di Commercio gestore di Agenzia Strutturata 
Gestione contrattualistica sulla GDO; Gestione Sub Agenti; Gestione Merchandiser; Vendita Sell-In e 
contestuale verifica quotidiana dei Sell-Out di prodotti largo consumo No-Food. 
I Mandati Principali gestiti nei 9 anni: Brondi SpA; SBS SpA; HX SpA; Reporter srl; Kodak Digitali. 
MemoreX a Livello Nazionale: Creata rete agenti. 
I Clienti Principali: Carrefour; Auchan; Finiper; Coop; Gigante; Bennet; Mediaworld. Rivenditori. 
Distributori: Executive; Datamatic; Elettrodata. 

2000/2001
Gestore di Filiale di Lavoro Interinale Trenkwalder 
Responsabile: Conto Economico della Filiale; Gestione dei commerciali della Filiale; Selezionatore; 
Vendita/Contrattualistica 

1997/2000
National Key Account Presso Leader SpA 
Gestione Clientela: Vendita Videogiochi, Microsoft anche pacchetti Profesional; Contrattualistica; Gestione 
e controllo sell-out, pricing e Street price. 
 Considerato un ASSET dalla proprietà, lasciai invogliato da una breve esperienza in Infogrames acquisita da 
Atari. 

1994/1996
Impiegato presso Supermercati PAM  
Scaffalista e successivamente Responsabile rifornimento notturno merci presso Supermercati PAM, ho 
gestito la squadra di rifornimento occupandomi degli ordini di approvvigionamento giornalieri dell’intero 
reparto scatolame (Detersivi, Bevande, Legumi, Cibo per Animali, Paste, Olii, etc.) 

1987/1993
Insegnante 
Terminato il Liceo ho sempre provveduto al mio personale mantenimento ricorrendo ad impartire lezioni 
private di Matematica e successivamente dal 1991 ho insegnato presso Istituti privati di recupero sempre 
Matematica. 
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Istruzione 

Corsi di Vendita e gestione personale post Laurea
Laurea Vecchio Ordinamento in Economia e Commercio presso L'Università degli Studi di Pavia 
Diploma di Maturità Liceo Scientifico  

Lingue 

Lingua Madre: Italiano 
Altre Lingue: Inglese:  comprensione, parlato, produzione scritta livello B1 
Spagnolo: comprensione, parlato, produzione scritta livello B2 

Informazioni Aggiuntive 

Competenze Comunicative: 
Possiedo ottime competenze comunicative naturali ed acquisite durante la mia esperienza maturata nel   
settore vendita. 
Competenze Gestionali: 
Capacità di lavorare in gruppo nelle situazioni più diverse. Attitudine alla leadership maturata 
nella gestione di diversi gruppi di lavoro. Capacità di lavorare in situazioni di stress dovute a 
scadenze lavorative. Ottima gestione del problem solving. 
Competenze Professionali: 
Gestione rete vendita, rapporti con Grandi clienti, logistica importazioni.

Competenze Informatiche: 
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft, Pacchetto Office in particolare: Excell, Power Point, Essbase. 
Tutore Legale: 
Per oltre 15 anni ho assistito, con la qualifica di Tutore Legale, soggetto sottoposto ad interdizione Legale. 

Patente di Guida: A e B 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n°196 –“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.




