NICO PONZIANI
via fontanile delle zinne 2
zagarolo, 00039
3271462157
nico.ponziani@gmail.com

Riepilogo professionale
Addetto alle vendite carismatico con una forte capacità di ﬁdelizzazione
del cliente maturata grazie alle precedenti esperienze lavorative, in grado
di raggiungere con determinazione gli obiettivi aziendali. Personalità
socievole adatta a qualsiasi contatto con il pubblico. Flessibile sugli orari di

Capacità

lavoro e sempre disponibile nei confronti del proprio team.
Gestione del portafoglio clienti
Portato per le relazioni con i
clienti
Acquisizione di nuovi clienti

Obiettivi di vendita raggiunti
costantemente
Utilizzo del sistema POS
Ottima pianificazione degli
orari lavorativi

Esperienze professionali
Aprile 2019
－
Aprile 2020

Giugno 2017
－
Aprile 2019

Skechers Srl
Valmontone
Addetto alle Vendite
Ascolto delle esigenze e dei desideri dei clienti al fine di identificare
e raccomandare i prodotti a loro più adatti.
Informazioni ai clienti sulle promozioni in corso al fine di aumentare
le vendite.
Addetto alla cassa
Gelofood Srl
Roma
Agente di Commercio
Sviluppo area commerciale
Gestione pacchetto clienti
Gestione ordini
Gestione incassi
Acquisizione clienti nuovi tramite appuntamenti e ricerca sul
territorio
Diffusion food Srl
Procacciatore d'Affari

Roma

AM Distribuizione
Procacciatore d'affari

Roma

Roma

Maggio 2017

Supermercato Crai
Capo Reparto Scatolame
Gestione ordini reparto scatolame
Gestione personale di settore
Organizzazione turni settimanali

Febbraio 2013

Panificio Seri srl

Roma

Gennaio 2019
－
Marzo 2019
Settembre 2017
－
Marzo 2018
Settembre 2016
－

－
Luglio 2016

Corriere, Preparatore
Corriere
Preparazione merce per il trasporto

Istruzione
Scuola Superiore Istituto Kennedy
Frascati
Diploma di scuola secondaria: ITIS (Istituto Tecnico Industriale Statale)

Certifications
Brevetto ARC per rappresentanti ed agenti di commercio
Corso statale di Inglese livello B1
Corso di guida sicura 1°livello
Patente B

Lingue
Italiano : Madrelingua
Inglese :

B1

Intermedio

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)"

