
 

 

 

 

Autorizzo la pubblicazione delle informazioni fornite nel presente documento ai sensi dell'articolo 13 
del D.Lgs. 196/2003 

Nome Cognome MARCO DAL PIAZ 

Data di nascita 19-11-1961 

Luogo di nascita AREZZO 

contatto dalpiaz.marco@gmail.com 

 

STUDI 

Diploma di laurea in Giurisprudenza, master I.C.E. Cor.c.e. (Istituto per il commercio estero e 

marketing internazionale) vari corsi di formazione aziendale in area commerciale, marketing, 

controllo di gestione, autovalutazione e web. 

 

LINGUE 

Inglese e francese con pratica nella relazione di lavoro  

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Manager esperto in prodotti di consumo e servizi innovativi, destinati a clienti del canale 

GDO e Farmacie. 

Competenza in marketing e trade marketing per prodotti alimentari e farmaceutici . 

Esperienza di start-up nuovi progetti e pratica di relazione con grandi clienti o gruppi di 

acquisto per l’avvio di iniziative di crescita e sviluppo del business. 

Disponibile ed interessato ad assumere responsabilità prodotti, reti di vendita e gestione 

clienti direzionali 

 

AMBITI DI ESPERIENZA 

 Prodotti: alimentari, farmaceutici OTC, media digitali. 

 Mercati: largo consumo e servizi 

 Canali: GDO, Grossisti, Normal trade, Ho.re.ca., Door to Door, Farmacie, B2B 

 

AZIENDE 

 

PHARMAIDEA srl Brescia (3 anni) innovativa azienda di distribuzione farmaceutica 

(fatt.100 mio €), “Country manager” linea di “integratori alimentari”. 

Attività : responsabile delle attività marketing e commerciali per 5 diverse linee di integratori 

alimentari (Vitabitics ltd sede Londra). Coordinamento varie agenzie per creatività, piani 

media e regulatory. 

Risultati : lancio nuove campagne stampa e sviluppo accordi commerciali sia diretti con 

cooperative e grossisti sia tramite forza vendite e call center. 
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PHARMARAD srl Milano (3 anni) azienda di servizi, start-up, “Responsabile operativo e 
commerciale” di un  circuito digital-signage per il canale farmacie. 

Attività : responsabilità di tutte le attività organizzative e commerciali per la diffusione di un 

innovativo circuito di video-comunicazione sul punto vendita (canale Farmacie). 

Risultati : avvio dell’attività con il completamento del ciclo acquisti-vendita-fatturazione ed 

amministrazione. Ho acquisito direttamente clienti, formato il personale di sede e definito il 

modello di business in un software gestionale. 

 

HARIBO ITALIA S.p.A. Milano (7 anni) 1° produttore europeo nel dolciario/caramelle, 
marchi Haribo, Dulcia, Maoam e Chupa-Chups “Category manager,  National Key Account e 
Brand manager” (fatt.40 mio €) 

Attività : affidamento di importanti clienti direzionali (Esselunga, Conad, Billa-Rewe) oltre 

alla responsabilità merchandising e category per forza vendita “GDO” Italia (42 Agenti). 

Risultati : ho diffuso l’impiego del category in tutta la forza vendite con soluzioni pratiche ed 

economiche. Tutti i clienti direttamente gestiti hanno avuto crescite nei fatturati e negli 

assortimenti. 

 

ITALAQUAE S.p.A. (gruppo DANONE) Roma e Milano (10 anni) multinazionale 
specializzata in acque minerali di fama internazionale come Evian, Ferrarelle e Boario, 
“Responsabile ho.re.ca, Trade marketing , Key account, Merchandiser” (fatt.200 mio €) 

Attività : creazione forza vendite Ristorazione (14 Agenti-Promoter dedicati) con  sviluppo 

soluzioni IT innovative per la gestione di complesse attività promo pubblicitarie (Slowfood, 

Corriere della Sera, Luigi Veronelli Editore). Inoltre ho applicato progetti di telemarketing per 

distributori porta a porta. 

Risultati : dopo circa 10 anni di calo ininterrotto, le vendite del vetro a rendere hanno ripreso 

a crescere significativamente. 

 

INDUSTRIE ALIMENTARI MOLISANE Spa Campobasso (3 anni) produzione e vendita 

di pasta di semola di grano duro “Export manager” (fatt.10 mio €). 

Attività : gestione clientela Estera, lettere di credito, spedizioni, autorizzazioni doganali, 

cataloghi e fiere internazionali 

Risultati : soluzione di alcuni problemi di qualità sorti in Giappone e sviluppo alcuni mercati 

già consistenti (es Australia). 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Regulatory, marketing di prodotto, attività in-store, merchandising, rack jobbing, promotion, 

media planning, category, animazione vendite, seo-web 

 

ULTERIORI NOTIZIE 

Residenza a Milano e disponibilità alla mobilità in Italia ed all’estero. 

Membro ATEMA associazione per il temporary management. 


