
Curriculum Vitae di Carmela Mazza 
20090 Cesano Boscone (Milano)  

nata il 14 Dicembre 1965 

Nazionalità: Italiana  

Cellulare: +39 338 977 2096 

indirizzo e-mail e skype:  carmenmazza2004@gmail.com 

Profilo in sintesi 

Da oltre 25 anni lavoro in ambito commerciale internazionale, occupandomi 
dell’acquisizione e gestione operativa dell’intero ciclo di commesse internazionali a 
partire dal contatto cliente, preparazione offerta ed acquisizione ordine, delivery e 
chiusura del conto economico. Collaboro con la Direzione nell’analisi dei fabbisogni 
del cliente, nella definizione delle strategie di marketing, sulle politiche di prezzo, di 
distribuzione e promozione del prodotto. Intervengo nella risoluzione dei conflitti e 
nei passaggi generazionali. Organizzo e partecipo a fiere del settore internazionali 
curandone la promozione.Redigo la contrattualistica, gestisco gli adempimenti 
necessari per esportare la merce. Coordino gli interventi del servizio post-vendita 
verificando la soddisfazione cliente. Curo la reportistica delle attività di vendita e 
dell’analisi di mercato. Ho sviluppato particolare abilità nella gestione di contesti e 
relazioni multiculturali.  

Caratteristiche personali 

Lavoro in piena autonomia, con precisione e puntualità, fortemente focalizzata nel 
raggiungimento degli obiettivi commerciali e alla soddisfazione del cliente, con 
attitudine al lavoro in team. Ho sviluppato un’ottima capacità di ascolto dei clienti.  

Esperienze professionali 

Da maggio 2018 attuale: 

Senior Import Manager presso Tecnor Macchine S.p.A., azienda leader nella 
distribuzione di macchine industriali. Gestisco l’organizzazione del ciclo operativo di 
acquisti: accordi economici con distributori, pianificazioni degli acquisti, 
negoziazione prezzo, pratiche di importazione e apertura lettere di credito.  

Da maggio 2016 a maggio 2018: 

Senior Export Manager presso A.D. Produzione S.r.l., azienda del settore 
automotive.  Ho supportato l’azienda nel processo di internazionalizzazione sia 
internamente che esternamente con le seguenti mansioni:  organizzazione e 
gestione del ciclo operativo di vendita: accordi economici con distributori, 
corrispondenza, listini prezzi, evasione dell’ordine e controllo giacenze magazzino. 
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Quotidiane relazioni con la linea di produzione e logistica. Emissione della 
reportistica di vendita e previsioni. Gestione e partecipazione a fiere di settore. 
Presidio e sviluppo di mercati europeo (Francia, Svizzera, Polonia, Romania, Austria, 
Spagna, area Balcanica) ed extraeuropeo (Russia, Messico, Tunisia, Giordania).  

Dal 2013 al 2015:  

Export Sales Coordinator presso Q&T S.p.A. Opera (MI), azienda specializzata nella 
realizzazione di progetti di formazione in solo ambito internazionale. Spedizioni 
internazionali di laboratori didattici per scuole ed università (Nicaragua, Algeria, 
Tunisia, Etiopia), supporto nell’attività di tender, responsabile delle delivery, 
supporto ai PM nella chiusura delle commesse. 

Dal 1996 al 2012: 

Export Sales Manager presso G.B.M. S.p.A. Milano, concessionaria Bosch Milano 
specializzata nella produzione e distribuzione di componentistica automotive. 
Gestione dell’intero ufficio estero su mercati extraeuropei (Iran, Nigeria, Libia, 
Etiopia, Siria, Israele, USA, Brasile, Argentina, Cile, Messico). 

Dal 1990 al 1995: 

Assistente del Direttore Marketing della Eaton Automotive S.p.A.-  Milano. 

Dal 1985 al 1989: 

Free lance in traduzione ed interpretariato in ambito business, insegnante di lettere 
presso scuola media. 

Ulteriori attività professionali: 

dal 2010 attuale:  Volontaria presso Croce Rossa di Buccinasco (MI) per attività del 

118, servizio  Unità di Strada e assistenza al centro di accoglienza di Bresso (Mi); 
Attività free lance di counselling individuale ad indirizzo PNL, Attività di supporto 

didattico nell’apprendimento delle lingue straniere. 

Formazione: 

 2014: Laurea triennale in Discipline della Ricerca Psicologico-Sociale 

           Milano-Bicocca  

 2011: Titolo di Counselor ad Indirizzo PNL Sistemico 

 2007: Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere IULM Milano  

           con frequenza della Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori S. Pellico  

           Milano, lingue inglese francese e russo 

Conoscenze Informatiche:  

Suite Office, Software Gestionale Mexal, Zucchetti, Metodo, Arca e Pspp.  


