PIETRO LA GRASSA
Nato ad Aviano (PN) il 16.03.1963
coniugato con 2 figlii
· Linkedin: pietro-la-grassa

Mi sono sempre occupato di gestione, sviluppo ed implementazione dell’organizzazione commerciale
dell’azienda, interna ed esterna, con particolare attenzione ai mercati internazionali
Sviluppo e gestione della rete commerciale estera, con la realizzazione di sedi/uffici in
Spagna/Portogallo, Russia, Singapore, Emirati Arabi/Dubai
Acquisizione ed organizzazione dell’azienda di produzione a Dubai e sviluppo della sede/filiale
Ricerca e creazione della rete agenti in Italia ed all’estero
Gestione diretta delle trattative commerciali con i clienti direzionali e OEM.
Sviluppo canale studi di progettazione internazionale/consulenti/architetti

Sviluppo di nuovi canali di vendita
Stesura e realizzazione dei budget
Coordinamento delle azioni di marketing e pubblicità.
Organizzazione delle fiere in Italia ed all’estero.
Politiche dei prezzi di vendita per le differenti Nazioni
Politiche di prodotto, analisi di mercato ed individuazione nuovi prodotti
Promozione e analisi di fattibilità di nuovi prodotti richiesti dai clienti.

ESPERIENZA
DAL 01.12.2015
Direttore Commerciale Estero EMAINOX - WALO – HEKO presso l’EMAINOX srl (PN), azienda
produttrice di Self Service e Dropin per la distribuzione pasti, lavastoviglie e cucine industriali
per il settore Ho.RE.CA e Comunità. 100 dipendenti ca.20 milioni di €. Gestione dell’ufficio
commerciale: 5 persone di back office, 2 area manager, 2 tecnico commerciale, 4 persone
ufficio progettazione, 1 persona ufficio marketing, 6 agenti esteri, 3 Resident manager esteri.
Acquisizione, organizzazione ed implementazione di un’unità produttiva a Dubai per lo
sviluppo dell’Area del Golfo ed Africa

DAL 01.07.2015
VICEPRESIDENTE DI PORDENONE FIERA SPA

2007-2015
Direttore Commerciale presso la TECNOINOX s.r.l. di Porcia (PN) azienda produttrice di
cucine professionali per Ho.Re.Ca.

2002-2007,
Amministratore delegato della KASTEL s.r.l. di Castelfranco Veneto, azienda
specializzata, nella produzione di fabbricatori di ghiaccio per Ho.Re.Ca
1997-2007
Direttore Commerciale presso la ARISTARCO S.p.A. di Castelfranco Veneto (TV),
Azienda leader nella produzione di apparecchiature per bar e lavastoviglie industriali
per Ho.Re.Ca ristoranti

1994-1997
Export Manager presso la DOMINO S.p.A. (21 Investimenti - gruppo Benetton) di
Spilimbergo (PN) azienda leader nel settore idromassaggio (vasche e box doccia)
proprietaria dei marchi ALBATROS e REVITA
1992-1994
Area Manager Italia (dal 01.7.1992 al 01.7.1993) presso la ZIGNAGO VETRO S.p.A
(Industrie Zignago-gruppo Marzotto quotata in borsa) di Portogruaro (VE),
Area Manager Estero (dal 01.07.1993 al 31.01.1994) presso la ZIGNAGO VETRO SpA
1991 - 1992
Assistente Marketing presso la ECOITALIA di Bologna, consorzio di cooperative della
distribuzione organizzata del settore elettrodomestici.
01.04.1990 - 30.10.1990
Stage presso il “Consiglio d’Europa” a Strasburgo
- rapporto sulle problematiche delle Regioni industriali dell’Europa in prospettiva 1992
- rapporto sull’autonomia finanziaria delle collettività locali
- lingue di lavoro: Inglese e Francese

FORMAZIONE SCOLASTICA
1991
Master in Marketing del settore distributivo GDO – AGF Sinnea di Bologna
1989-1990
Master in Economia Europea e Diritto Comunitario Università di Strasburgo
1989
Laurea in Economia e Commercio Università degli studi di Bologna
1983

Servizio militare espletato nell’ Arma dei Vigili del Fuoco
1982
Diploma di Maturità scientifica
1990 - Diploma di Lingua Francese
1988 - Diploma di Lingua Spagnola
1987 - Diploma di Lingua Inglese
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COMPETENZE
Organizzazione e sviluppo rete
commerciale Italia ed Estero
Internazionalizzazione aziendale
Pianificazione e gestione Budget
Uso lavorativo PC / Microsoft Office

Gestione diretta Key account
Gestione clienti OEM
Conoscenza fluente parlato e scritto,
Inglese, Francese, Spagnolo

ATTIVITÀ
Appassionato di sport, in particolare equitazione, motocross, sci, tennis, ex agonista,
pratico attivamente il tennis e lo sci
Mi interessano le culture straniere e viaggio molto sia per lavoro che per interesse
personale.
Lavoro in team, Flessibilità, Organizzazione, Elasticità, Comunicatività.
Parlo fluentemente Inglese, Francese e Spagnolo, avendo vissuto in Francia, in Spagna ed
in Inghilterra, ed ho una conoscenza elementare del Tedesco
Uso lavorativo del personal computer.

Do l’autorizzazione al trattamento dei Dati Personali secondo il D. Lgs. 196/2003
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