
 

 

 

 

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

Nome Cognome ENRICO COLOMBO 

Data di nascita 10/07/1960 

Luogo di nascita CERANO (NO)   

contatto enrico.col@libero.it 

 

STUDI 

Laurea in economia aziendale specializzazione in finanza aziendale presso Università 

Commerciale L- Bocconi  

LINGUE 

Inglese e francese ottimi, tedesco scolastico 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Ho 25 anni di esperienza nel settore tessile, moda e lusso come Direttore Commerciale e 

Direttore di Business Unit ed ho trattato tutte le principali tipologie di filato dalla seta al 

Kevlar, dalle viscose ai filati ad alta tenacità per usi tecnici industriali a livello nazionale ed 

internazionale (Europa, Americhe, Asia ed Africa Settentrionale) sia per quanto riguarda gli 

acquisti che le vendite che la gestione economica e del personale. 

Ho lavorato e intrattenuto rapporti a tutti i livelli, sia all’interno sia all’esterno, in 
piccole/medie imprese e in Multinazionali, operando anche in sedi estere. 

Ho più di 15 anni di esperienza di leadership e gestione manageriale di team di oltre 5 

persone. 

Madrelingua italiana, parlo e scrivo correttamente in lingua Inglese e Francese ed ho nozioni 

basilari e di terminologia tessile in Tedesco e Spagnolo da più di 20 anni. 

Sono un Manager operativo e strategico, con visione del medio lungo periodo, autonomo e 

propositivo, abile ed esperto nelle negoziazioni aziendali e commerciali 

 

 

Curriculum Professionale 

 

Dal Maggio 2011 sto operando come Agente di Commercio e Consulente soprattutto 

nell’ambito dei filati e tessuti artificiali, sintetici e tecnici, sia per il mercato italiano che 
internazionale 
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Dal Gennaio 2010 ad Aprile 2011 sono stato Area Manager Europe & Americas, 

Development Manager Apparel Industry (a livello dirigenziale) per la multinazionale 
Svizzera DKSH 

L’incarico prevedeva: 

- la responsabilità  globale della Business Unit (12-15 milioni di euro circa di fatturato 

annuo) per quanto riguarda acquisti e vendite di filati e tessuti di seta, la preparazione 

di listini di vendita, di gestione dei costi e delle  persone che a me direttamente 

riportavano.  

Nel corso dell’ultimo anno i risultati sono stati: 

- Incremento del 20% del fatturato rispetto al budget 

- Azzeramento del magazzino obsoleto (superiore ai 2 anni) e razionalizzazione delle 

scorte 

- Eliminazione delle situazioni di criticità dei pagamenti della clientela 

 

Dal Marzo 2004 al Dicembre 2009 sono stato Sales Manager (a livello dirigenziale) prima 

per la società BEMBERGCELL e poi per la  neonata società NOVACETA SpA 

(produzione di filato di Acetato di cellulosa) occupandomi del 60% del mercato Italia, 

dell’80% del mercato Europeo e della totalità dei mercati Extraeuropei  

Dal punto di vista commerciale sono riuscito a sviluppare, triplicando i fatturati, 2 mercati 

fondamentali per l’acetato come Corea del Sud e Messico ed a recuperare 2 mercati acquisiti 

principalmente dalla concorrenza come Portogallo e Francia cambiando gli agenti locali.  

 

Dal 1994 al 2004 ho lavorato per un gruppo tessile (MARIOBOSELLI YARNS) con un 

fatturato annuo 75 milioni di Euro fortemente orientato all’esportazione, a livello dirigenziale 

come Export Manager per le società del gruppo incrementando considerevolmente il fatturato 

sia con l’apertura di nuovi mercati che con l’aggiunta di nuove applicazioni. 

 

Dal 1993 al 1994 ho lavorato per un’azienda del settore pelli sintetiche (CORONET) come 

Responsabile Vendite Estero (l’azienda esportava il 70% della produzione per un ammontare 

di 60  miliardi di lire). 

 

Dal 1987 al 1993 ho lavorato in un’azienda del settore chimico-tessile  (NOVACETA), con 

un fatturato annuo di 400 miliardi e circa 1500 dipendenti, con diversi ruoli. Come 

Responsabile Marketing e Ricerche ed inizialmente come Responsabile Vendite Europa. 

 

 

 


