CURRICULUM VITAE
Marco Colin

Dati personali
Nato a Pordenone (PN) il 24/11/1969
Residente
33170 Pordenone (PN)
E-mail:
Studi
1996 Laurea in Economia Aziendale c/o Facoltà di Economia dell’Università Ca’Foscari di Venezia;
1988 Diploma al Liceo Scientifico “M. Grigoletti” di Pordenone.
Corsi di formazione
Come partecipante:
“Elementi di base per parlare in pubblico” c/o IPF (Istituto per la formazione aziendale), 2002
“Misurare la coerenza strategica per migliorare la conoscenza competitiva c/o Logisma, 2003
“La qualità come strategia aziendale” c/o ESA/IAL, 2005
“Innovare è Impresa” c/o IAL FVG/Job School, 2007
Durante la mia esperienza associativa in Confartigianato ho inoltre frequentato numerosi percorsi di
formazione nell’ambito della comunicazione, della leadership, del lavoro in team.
Con il dott. Paolo Manocchi:
“Parlare in pubblico per Confartigianato nazionale”, 2009.
Con la dott.sa Fabrizia Iervese dello Studio Iannece di Udine:
“Comunicare efficacemente”, 2005.
“Gruppo di lavoro – lavoro di gruppo”, 2006.
“Leadership costruita sulla fiducia”, 2007.
“Competenza relazionale e motivazionale nel processo di cambiamento”, 2010.
“Tecniche di comunicazione e marketing per la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio”, 2014.
Formazione continua in ambito mindfulness, team building, project management Scrum, 2019-OGGI
Come docente:
“Marketing strategico e Business Plan” per gli anni scolastici 2000 e 2001 nell’ambito di progetti di
formazione imprenditoriale promossi da Confartigianato e IG Students c/o l’Istituto tecnico per ragionieri
Mattiussi di Pordenone;
Docenza in materia di Merceologia per un corso post diploma c/o IAL di Aviano.
Conoscenza lingue straniere
Inglese: molto buona, scritta e parlata.
Spagnolo: seconda lingua durante gli studi universitari.
Tedesco: corso base dopo la laurea c/o IRSE di Pordenone;
Francese: corso base nel 2013 c/o IRSE di Pordenone.
Conoscenza informatica
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), browser per la navigazione internet (Mozilla, Safari,
Google).
Gestionali: Metodo, Spazi (autocad gestionale)
Utilizzo applicativi in ambiente Mac, oltre alle app in ambiente IOS;
Utilizzo dei principali strumenti social (Facebook, Instagram, Twitter)

Esperienze lavorative
1994-2005
Da sempre a contatto con la realtà imprenditoriale di famiglia, dal 1994 contitolare della LUIGI COLIN s.n.c.,
falegnameria artigiana presente sul mercato dalla metà degli anni ’50 e il cui percorso di trasformazione da
bottega a moderna azienda partner delle più importanti realtà del settore arredamento della zona si
concretizza proprio agli inizi degli anni ‘90.
Attraverso il connubio tra innovazione e tradizione, in questo periodo le produzioni di serie limitate e
complementi di arredo per marchi quali, a titolo esemplificativo, Horm, Assio, Martex, Presotto, Kristalia,
Valcucine.
2006 - 2012
Dal 2006 amministratore di ENNEZERO s.r.l., azienda creata per la produzione e commercializzazione della
collezione di arredi Valentina, copyright Guido Crepax.
Mobili che, pur mantenendo inalterata la loro funzionalità, (credenze, cassettiere, letti) fanno propria una
forma d’arte, diventano icone di stile, oggetti pregiati di arredo.
Sul mobile concepito come veicolo di emozione si basa la filosofia aziendale EnneZero.
Per la tipologia di azienda e per le caratteristiche stesse del prodotto realizzato, in questi anni ho avuto
l’opportunità di seguire ogni aspetto concernente la progettazione, la prototipazione, la produzione e la
commercializzazione del prodotto stesso.
Ho instaurato relazioni virtuose sia verso la rete dei fornitori, sia nei confronti di pochi ma selezionati clienti
in Italia e nel Mondo, curando – ove possibile – ogni fase della vendita.
Attraverso questo tipo di relazioni ho approcciato in maniera formale il sistema rete con una nota cantina
del Collio al fine di collocare i rispettivi marchi all’interno del mondo del design diventando così precursori
nel promuovere un concetto di territorio e non solo di prodotto.
1998 - 2012
A completamento della mia formazione imprenditoriale, l’esperienza dell’associazionismo all’interno di
Confartigianato in cui ho ricoperto, per il Gruppo Giovani, la presidenza di Pordenone dal 2004 al 2008,
mentre dal 2008 al 2012 ho rappresentato la regione FVG in seno alla Giunta Nazionale.
A livello senior, componente della Giunta e del Consiglio provinciale, membro della commissione Artigiani
c/o Inps e della commissione provinciale c/o Albo autotrasportatori.
Dal marzo 2013 sono possessore di Partita Iva come libero professionista per attività di consulenza
commerciale e servizi all’impresa.
2013 - 2018
Partner di Strategia&Controllo, società di consulenza di direzione insediata presso il Polo Tecnologico di
Pordenone, ho ricoperto il ruolo di marketing and sales consultant, con una particolare focalizzazione sulle
dinamiche organizzative, commerciali e di marketing della piccola impresa.
2019 - OGGI
Partner di Hidra Società Benefit nell’ambito della consulenza aziendale, svolgo la mia attività di supporto
all’imprenditore e al suo team per fronteggiare situazioni di problem solving, di cambiamento e di
miglioramento accompagnando le imprese in percorsi di innovazione strategica fondati su principi di
sostenibilità Profit, People, Planet.
FEBBRAIO - LUGLIO 2014
Collaborazione con Concentro, azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone, occupandomi
della promozione e della comunicazione di PORDENONEWITHLOVE, brand dedicato al marketing territoriale
e alla comunicazione turistica della Provincia di Pordenone.
In quest’ambito, oltre alle tradizionali relazioni interpersonali dirette, mi sono occupato prevalentemente
della gestione dei Social Media istituzionali nella promozione territoriale in occasione degli eventi che hanno

coinvolto direttamente la Città e la Provincia di Pordenone, la cui espressione più alta è stata l’Adunata
Nazionale Alpini
OTTOBRE 2014 - OGGI
Collaborazione con Pordenone Fiere Spa per la promozione commerciale e la gestione eventi nell’ambito
della manifestazione fieristica “Cucinare – per piacere, per mestiere”, salone dell’enogastronomia e delle
tecnologie per la cucina: Oltre alla pianificazione strategica della manifestazione, l’attività prevalente
consiste nel gestire la parte commerciale della fiera incontrando espositori dell’agroalimentare e dei servizi
della ristorazione, oltre ad accompagnarli nel prefiera e nell’attività di feedback post evento. Oltre a Cucinare,
mi dedico anche ad altri progetti del Food per Pordenone Fiere quali Easy Fish a Lignano, Pordenone Beer
Show, Horeca Next,
MARZO 2015 - OGGI
Collaborazione con Birra di Naon, progetto imprenditoriale che ha l’ambizione di ripercorrere i fasti degli
antichi birrifici pordenonesi, in una nuova ottica di comunicazione legata al senso di appartenenza ad un
territorio e con un’attenzione particolare alla scelta degli ingredienti, rigorosamente locali; per Birra di Naon,
affiancando la proprietà, svolgo attività di consulenza per la promozione del marchio verso la clientela
professionale.
GIUGNO 2018 - OGGI
Collaborazione con Idea Plus, agenzia di comunicazione del noto giornalista e critico enogastronomico Davide
Paolini, per la promozione commerciale degli eventi Milano Golosa (MI) e Gourmandia (TV).
Hobby e interessi personali
Membro dei CdA della Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione A.p.s. e della Associazione
Panorama A.p.s. di Pordenone, offro il mio contributo alla conoscenza della cultura del territorio e non, in
tutte le sue diverse sfumature, dall’arte alla lettura, dalla musica alla rappresentazione teatrale con una
particolare attenzione all’inclusione sociale, alla solidarietà e alla formazione scolastica.
Appassionato di sport, ho praticato la pallamano a livello agonistico fino ai primi anni di Università, per poi
proseguire a livello amatoriale con il calcio, il nuoto ed il calcetto che tuttora pratico insieme con il fitness,
cercando comunque di seguire l’attività agonistica di mio figlio, atleta di arti marziali cinesi.
Mi piace rilassarmi portando a spasso il mio Labrador.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
196/2003 e dell’art.13 GDPR 679/16
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