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CONTATTI 

Via Taddeo da Sessa, 5/7  
81034 Mondragone (NA) 
Mobile: +39 339 2481387 
Email: dimarcoeduardo75@yahoo.it 
 
  

Sono un commerciale in grado di identificare potenziali clienti e implementare strategie di fidelizzazione vincenti. 

Ho ottime abilità comunicative, capacità di individuare con immediatezza le esigenze dei clienti e concludere con successo le vendite. 
Doti creative e grande motivazione nel raggiungere e superare gli obiettivi prefissati mi danno lo slancio, propensione all'ascolto proattivo, 
empatia, resilienza sono le caratteristiche che mi contraddistinguono. 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

07/2021 – Attuale 

SALES ACCOUNT ACQUIRING CHANNEL 
ATTITUDE ltd  

 
 
 

02/2019 – 06/2021 

CONTACT EXECUTIVE OUTBOUND ACQUISITION 
Philip Morris Italia S.r.l., Roma  

UN FUTURO SENZA FUMO 

Un progetto ambizioso e stimolante: la visione di trasformazione per il cambiamento della società per un 

futuro che non include sigarette. Una rivoluzione portata avanti da Philip Morris e da tutti i collaboratori 

con il dispositivo IQOS, riscaldatore di tabacco appositamente progettato che rappresenta l'alternativa al 

fumo di sigaretta. 
 
• Promozione del prodotto attraverso l'implementazione di efficaci strategie di vendita e la 

cura di relazioni a lungo termine con i clienti. 
• Pianificazione di chiamate e follow-up al fine di accompagnare i consumatori nel 

cambiamento durante la fase di adattamento alla nuova routine. 
• Generazione di leads. 
• Assistenza ai clienti e servizio post vendita. 
• Assistenza tecnica al fine della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati. 
• Scouting per il coinvolgimento di consumatori all'attività di IQOS Master. 
• Gestione rete di 50 IQOS Master: introduzione e avviamento all'attività, formazione 

utilizzo sistemi (CRM) e strumenti di comunicazione (configuratore), supporto 
motivazionale, aggiornamenti su offerte commerciali e bonus sulle vendite. 

• Conseguimento degli obiettivi assegnati nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite al 
fine del raggiungimento di risultati soddisfacenti sia su attività sviluppate a livello 
individuale che partecipando attivamente a progetti di team. 

• Stesura di report individuale sulle vendite a uso del management e attività di back office. 
• Team building: comunicazione chiara ed efficace con colleghi e superiori. 
 
07/2018 – 01/2019 

IQOS COACH NETWORK 
Philip Morris Italia S.r.l., Napoli  

• Attività di vendita sul territorio Regione Campania. 
• Identificazione e attivazione di nuove opportunità sia in ambito B2C che B2B. 

 

 

 CAPACITÀ  

• Lavoro per obiettivi al fine del 
raggiungimento di target di 
vendita 

• Attitudini organizzative 
• Capacità di ascolto 
• Capacità comunicative 
• Capacità di analisi 
• Teambuilding 
• Leadership 
• Coaching 
• Flessibilità e capacità di 

adattamento al cambiamento 
• Gestione dello stress 
• Problem solving 
• Pianificazione strategica 
• Comprensione delle strategie di 

marketing 
 

COMPETENZE DIGITALI 

• Pacchetto Office 
• Posta elettronica 
• Social Network a scopo 

professionale 
• Fondamenti dell’ ICT 
• Sicurezza informatica e 

protezione sistemi 
• Sistemi di fatturazione 
• Editing foto, video e audio 
• Skype 
• Propensione all’utilizzo di CRM 

 
 
 CERTIFICAZIONI 

• Communication & Coaching 
• Mental Form 
• Advanced Clinic 
 

linkedin.com/in/eduardo-di-marco-b6a83b182 
 

SALES ACCOUNT 

DATA	DI	NASCITA	
05/01/1975	



• Monitoraggio e gestione dello stock tester per attività di prova. 
• Sviluppo delle attività di vendita sul territorio e gestione dei clienti tramite relazioni solide 

e durature. 
• Sviluppo del portafoglio clienti mediante attività di lead generation. 
• Promozione del marchio attraverso l'implementazione di efficaci strategie di vendita e la 

cura di relazioni a lungo termine con i clienti. 

 
01/2011 – 06/2018 

REGIONAL PRESENTER GROUP CYCLING 
Technogym, Caserta (NA) 
Technogym è conosciuta globalmente anche come “The Wellness Company”.  
In questo caso non si tratta di un semplice soprannome, ma un vero e proprio stile di vita. 
 

• Personal trainer e responsabile dell’attività fitness group cycling in vari centri diretti 
Technogym e strutture affiliate. 

• Raccolta e analisi di dati riguardanti i bisogni espressi dalla clientela per fornire servizi e 
attrezzature adeguate. 

• Valutazione della performance dei collaboratori e pianificazione di azioni correttive 
finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti. 

• Definizione di strategie di marketing per la promozione di attività. 
• Partecipazione e organizzazione di eventi e manifestazioni con l'obiettivo di stringere 

nuove collaborazioni e aumentare le occasioni di crescita aziendale. 
• Sviluppo di partnership commerciali con Technogym. 
• Sponsorizzazione delle discipline sportive. 
• Tools: per dare un boost alla training experience. 

 
01/2002- 06/2018 

SALES ACCOUNT MANAGER 
Maturo Antonio, Castel Volturno (NA)  

Attività operante nel settore delle sale gioco, biliardi e bowling. 
 

• Creazione di nuove partnership commerciali attraverso incontri esplorativi e informativi 
incentrati sull’adozione di specifiche soluzioni. 

• Ampliamento del portfolio clienti. 
• Superamento degli obiettivi di vendita e fidelizzazione dei clienti. 
• Chiusura di nuovi contratti grazie allo studio di soluzioni modellate sui bisogni del cliente. 
• Stesura di rapporti settimanali sulle vendite. 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ICONEA (2021) Videoscrittura  

EIPASS (2021) User Certipass  
PROCURA DELLA REPUBBLICA, S.M.CAPUA VETERE (1995) Ufficiale di Riscossione  
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE, NAPOLI (1993) Corso Integrativo  
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE, NAPOLI (1992) Diploma di Maturità Magistrale  
 

 
LANGUAGE 
  

Italian: First Language  
  

English:  A2  
 

Elementary  
 

 
AUTOMUNITO 

PATENTE DI GUIDA: AM/A1/A2/A/B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 



 
  
 


