Andrea Lazzarotti
28069 Trecate NO
andrea.09111971@gmail.com
+39 349 875 3142
Nato a Cuggiono (MI), il 09/11/1971 | coniugato | una figlia
Automunito: patente B

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2019 somministrato Adecco con contratto a tempo indeterminato, varie esperienze sotto riportate.
Precedentemente dipende diretto di varie aziende, come acquisitore | buyer.
• Ruolo: consulente | procacciatore d’affari
✓
✓
✓
✓

Lavoro svolto presso varie aziende in Piemonte e Lombardia, raggiungendoli autonomamente con
auto personale
Contatto delle ditte per concordare la pianificazione delle visite
Presentazione dei prodotti, organizzazione delle dimostrazioni e presa appuntamento
Dimostrazione pratica del prodotto, proposta commerciale di vendita e firma contratto
➢

2021 | Grizzly Italia S.p.A. - Grassobbio BG
(azienda italiana leader nella produzione di macchine per la pulizia industriale)

• Ruolo: merchandiser retail
✓
✓
✓
✓

Lavoro svolto presso vari punti vendita della GDO (ipercoop) in Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta,
raggiungendoli autonomamente con auto aziendale
Contatto dei punti vendita per concordare la pianificazione delle visite
Esposizione prodotti a scaffale, organizzazione delle promozioni
Reportistica quotidiana utilizzando applicazione dedicata, email, telefono
➢

2020 | Reckitt Benckiser Italia S.p.A. - Milano
(azienda multinazionale britannica leader nella produzione di beni di consumo)

• Ruolo: cacciatore | hunter
✓
✓
✓

Intervista presso gli esercenti Ho.Re.Ca. (Hotel/Restaurant/Cafè) nella città di Novara e provincia per la
raccolta di dati di vendita
Sondaggio inerente la somministrazione di cibo e bevande
Reportistica quotidiana dell’attività svolta e pianificazione in autonomia delle attività
➢

2019 | Coca-Cola HBC Italia s.r.l. - Milano
(azienda multinazionale statunitense leader nella produzione e distribuzione di bevande analcoliche di qualità)

• Ruolo: conducente auto | driver
Google car progetto Street View
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Utilizzo del monitor tablet touch screen e gestione delle apparecchiature di bordo per effettuare riprese a
360° di strade e edifici circostanti
Mezzo in dotazione: auto con sistema di camere per riprese
Relazioni con tecnici esteri per problematiche relative al sistema
Relazioni con gli enti locali per accesso alle relative ZTL
Risoluzioni delle problematiche inerenti la viabilità ed ai sistemi di bordo
Reportistica quotidiana dell’attività svolta e pianificazione in autonomia delle attività
Test drive presso la sede di Pomezia, Roma
➢

2019 | Google Italy s.r.l. - Milano
(azienda multinazionale statunitense leader nei servizi online)

• Ruolo: addetto help desk
✓

Relazioni esterne: assistenza telefonica post vendita per i clienti con problematiche nella gestione della
fatturazione

✓
✓

Controllo ddt e fatture
Definizione dell’anagrafiche clienti
➢

2016 | Seiko Optical Italia - Magenta (MI)
(azienda multinazionale giapponese leader nella produzione di lenti oftalmiche)

• Ruolo: acquisitore | buyer
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Relazioni esterne
con i fornitori: negoziazione delle quotazioni, definizione dei termini di consegna, specifiche degli ordini e
solleciti
con i clienti: definizione dei termini di consegna
Relazioni interne: uff. tecnico, uff. qualità e magazzino
Monitoraggio delle produzioni esterne allo stabilimento (terzi)
Pianificazione delle consegne considerando i lead time e gli spazi necessari nel magazzino
Schedulazione arrivi materiali per il responsabile del magazzino e responsabile controllo qualità
Gestione ed ottimizzazione delle consegne, degli inventari ed inventario fiscale annuale
Controllo delle distinte base
Approvvigionamento materiali per le produzioni/riparazioni: emissione degli ordini in base alle necessità
delle riparazioni e solleciti
Ricerca nuovi fornitori in ottica di riduzione dei costi
Controllo ddt e fatture fornitori ed emissione ddt e fatture clienti
Pianificazione delle produzioni
Controllo dei materiali in entrata
➢

2016 - 2018 | 3M Italia s.r.l. - Marcallo con Casone MI
(azienda multinazionale statunitense leader nella produzione in diversi settori merceologici)

➢

2011 - 2016 | F. Elettronica s.r.l. • F. Engineering s.r.l. - Marcallo con Casone MI
(aziende italiane di riparazione elettroniche di potenza per sistemi di controllo per macchine utensili industriali)

➢

2008 - 2009 | Sanco S.p.A. - Galliate NO
(azienda italiana leader nella costruzione di sistemi antincendio professionali)

➢

2003 - 2008 | Gaggia S.p.A. - Robecco Sul Naviglio MI
(azienda italiana, partecipata della multinazionale Saeco leader nella produzione di macchine per il caffè professionali e domestiche)

➢

1998 - 2003 | Audio & Audio Group s.r.l. - Galliate NO
(azienda italiana di produzione amplificatori audio per uso professionale)

➢

2010 | Call Center - Novara
✓
✓

Contatti possibili clienti telefonia fissa, gestori gas ed energia elettrica
Telefonate inbound e outbound

CONOSCENZE INFORMATICHE
•
•
•
•

sistemi operativi Microsoft, pacchetto Office, posta elettronica, navigazione internet
SAP, AS400, Lotus Notes, Manager, R.D.A., MIS, Euroms
Google Maps, Street View
funzionamento dell’hardware del pc

LINGUA STRANIERA
•

Inglese: scritto e comprensione

FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2018
2000
1998
1990

“SOFT SKILLS”, ore 40, Webinar, Adecco
“DICHIARAZIONE DEI REDDITI - 730”, ore 100, Webinar, Adecco
“CHANGE MANAGEMENT”, ore 40, Webinar, Adecco | “Specialisti in risorse umane”
“SALE MANAGER”, ore 160, Webinar, Adecco | “Specialisti in risorse umane”
“INGLESE”, ore 40, Webinar, Adecco
“SOFT SKILLS, COMUNICAZIONE E TEAM WORKING”, ore 24, Webinar, Adecco
“BILANCIO DI COMPETENZE”, ore 8, Webinar, Adecco
“GESTIONE DINAMICA ED EFFICIENTE DEI PROCESSI PRODUTTIVI”, ore 24, Milano, Adecco
“TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO”, ore 8, Magenta, Adecco
“CHANGE MANAGEMENT”, ore 40, Milano, Adecco
“LINGUAGGI HTML E JAVA”, ore 40, Novara, ENAIP
“TECNICO GESTIONE ACQUISTI E APPROVVIGIONAMENTI-BUYER”, annuale, Novara, CIOFS-FP
“PERITO ELETTRONICO”, “I.T.I.S. Omar”, diploma quinquennale, Novara

CARATTERISTICHE PERSONALI E TRASVERSALI

•
•
•
•

Precisione e autonomia
Spiccata capacità di ascolto e negoziazione
Orientamento agli obbiettivi
Comunicazione empatica e abilità di problem solving

HOBBIES
•
•

Computer | Free Software | Letture fantascienza | Mountain bike | Running
Corso di subacquea 1° livello | corso di sommelier

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).

