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Esperienza Lavorativa 
 
Nestlé Divisione Nespresso SA – Milano (Novembre 2017 – oggi) 
In Nespresso sto ricoprendo la posizione di Demand&Supply Planner nella BU Demand&Boutique Planner, le principali 
attività sono:  

- Gestione demand e monitoraggio dell’availability per le categorie Caffè, Accessori e Milk Devices; relazioni con 
terze parte coinvolte nei processi 

- Sviluppo e monitoraggio di attività promozionali  
- Gestione lancio nuovi prodotti 
- Relazioni con i corrieri e monitoraggio delle performance tramite KPI, gestione del budget delle consegne in 

boutique 
- Gestione replenishment Boutique area sud Italia 

 
In Nespresso da Dicembre 2018 a Novembre 2020 ho ricoperto la posizione di Boutique Supply Planner per la BU 
Demand & Boutique Planner. 
I principali compiti ricoperti riguardavano: 

- Analisi della domanda e pianificazione dell’approvvigionamento delle Boutique 
- Monitoraggio ed analisi del piano di replenishment Boutique, volto ad individuare possibilità di ottimizzazione 

anche in termini di cost saving 
- Relazioni con i corrieri e monitoraggio delle performance tramite KPI, gestione del budget delle consegne in 

boutique 
- Gestione e processo di ottimizzazione del flusso resi tra boutique e HUB 
- Sviluppo tool con terze parti per ottimizzazione processo di replenishment 

 
In Nespresso da Novembre 2017 a Dicembre 2018 ho ricoperto la posizione di Delivery Service Specialist per la BU 
Logistic & Service. 
I miei principali compiti vertevano nel gestire ed implementare dashboard riguardanti i principali KPI, monitorare il livello 
di servizio dei corrieri con lo scopo di rendere il più efficiente possibile il processo di consegna. 
Effettuare analisi ad hoc a supporto dell’implementazione di nuovi progetti e all’ottimizzazione del pacchetto servizi già 
offerto, mirando all’improvement della customer experience. 
 
Sisal Sport Italia – Milano (Settembre 2016 – Aprile 2017) 
In Sisal ho ricoperto il ruolo di Junior Business Analyst cross per le BU dei servizi e dell’online gaming. 
Mi occupavo principalmente della gestione e dello sviluppo di database tramite l'utilizzo di Oracle BI, 
dell’implementazione di file di monitoraggio tramite l'utilizzo di Adobe Analytics e dell’aggiornamento di daily, weekly e 
monthly report. 
 
3H Partners – Londra (Agosto 2015 – Maggio 2016) 
3H Partners è una Societa’ di consulenza con base operativa a Londra che affianca altre Societa’ al fine di studiare, definire 
e implementare piani strategici e di marketing.  
Il mio ruolo all’interno dell’organizzazione riguardava l’ideazione e lo studio di strategie di marketing finalizzate al lancio di 
nuovi prodotti/servizi. 
I miei compiti spaziavano dall’analisi di mercato volta ad individuare possibili trends alla parte di sviluppo del piano d’azione 
ed infine alla gestione della parte comunicativa tramite la creazione di presentazioni, video e brochure. 
 
SAVING AND CONSULTING - Roma (Febbraio 2013 – Febbraio 2015)  
Saving & Consulting S.r.l. è una Società che si occupa di consulenza imprenditoriale e amministrativa-gestionale, 
nonché’ di pianificazione aziendale.  
I miei compiti riguardavano il controllo e la verifica di notule e spese di gestione, che svolgevo attraverso l’utilizzo di un 
programma on-line direttamente controllato e gestito dalla Banca Unicredit. 
 



 
 
CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE 
- Ottime capacità di analisi dati e di logica 
- Ottime capacità di analisi report di vendita e analisi di mercato, sviluppate durante le esperienze lavorative 
- Buone capacità creative e di preparazione di presentazioni professionali 
- Ottime capacità di collaborazione e adattamento alle situazioni 
 
CARATTERISTICHE PERSONALI ED INTERESSI 
Caratterialmente ho tanta voglia di crescere professionalmente, sono affidabile, responsabile e socievole, in grado di 
comunicare e formare nuove relazioni. I tratti caratteristici della mia personalità sono la serietà e la puntualità con cui porto 
a termine gli impegni presi. Pratico pallacanestro a livello agonistico, tale sport mi ha insegnato a lavorare bene in team e 
ad essere molto determinato nel raggiungere gli obiettivi che mi prefiggo.  
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

 Capacità di lettura Capacità di scrittura Capacità espressione orale 
Inglese B2 B2 B2 

 
 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE     CONOSCENZE INFORMATICHE  
 

- Ottobre 2016 GMAT    - Ottime capacità nell’utilizzo del pacchetto Office, 
         in particolar modo di Excel e Power Point  

- Buone capacità nell’utilizzo di Power BI e SAP 
HANA 

 


