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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEDERICO SEBASTIANO PUGLIA 

Indirizzo  20093 COLOGNO MONZESE (MI) 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19-07-1970 MILANO 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Febbraio 2020 – Lavoro attuale 

• Nome datore di lavoro  New Line Digital Signage Srl – Milano 

• Tipo di impiego  Key Account Manager Nord Italia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile commerciale Nord Italia. Ricerca e gestione commerciale nuovi clienti. Gestione e 
sviluppo portafoglio clienti acquisiti e generazione nuove opportunità. Elaboro strategie 
commerciali per conseguire gli obiettivi aziendali, sia in termini quantitativi che in termini 
qualitativi. Mi occupo nel comparto farmacia e GDO della consulenza, vendita e gestione di 
progetti che riguardano: ESL (Etichette Elettroniche con tecnologia E-Ink) e Digital Signage in 
parternship con Samsung..Forniamo hardware (monitor da interno, esterno, bifacciali e touch) e 
software di gestione dei contenuti attraverso diverse piattaforme (MagicINFO Pro, LivingShelf). 

Sviluppo rapporti con gruppi per la gestione di progetti personalizzati. 
Curo i rapporti con diversi network per la gestione di progetti personalizzati. 

 
 

• Date   Marzo 2018 – Gennaio 2020 

• Nome datore di lavoro  Promelit Communications Systems Srl – Cinisello Balsamo (MI) 

• Tipo di impiego  Regional Key Account 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e gestione commerciale nuovi clienti. Gestione e sviluppo portafoglio clienti acquisiti e 
generazione nuove opportunità. Elaboro strategie commerciali per conseguire gli obiettivi 
aziendali, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Mi occupo principalmente del 
comparto farmacia e GDO, sviluppando e gestendo soluzioni ESL (Etichette Elettroniche con 
tecnologia E-Ink) e Digital Signage (hardware e software per la gestione dei contenuti). 
Curo i rapporti con diversi network per la gestione di progetti personalizzati. 

   

 

• Date   Settembre 2006 - Febbraio 2018 

• Nome datore di lavoro  Fulcri Srl – Sesto San Giovanni (MI) 

• Tipo di impiego  Senior Account Manager 

• Principali mansioni e responsabilità   
Area commerciale 

Svolgevo attività di vendita diretta di tutte le applicazioni sviluppate, avendo accesso ad un 
bacino di utenza ampio e variegato (farmacie e parafarmacie sul territorio italiano). 
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Mi occupavo della vendita e consulenza di software per la creazione di comunicazione cartacea 
e video interna ai punti vendita, siti web e gestionale e-commerce, software per la gestione della 
privacy e HACCP. Inoltre mi occupavo dell’attività di vendita e consulenza dell’applicazione che 
gestiva Loyalty Program, Business Intelligence e Micro Marketing. 
Era mia responsabilità seguire il cliente in ogni fase del rapporto, dalla richiesta espressa, agli 

sviluppi possibili, fino alla soddisfazione del bisogno. Questo ha accresciuto le mie capacità di 
follow-up e customer care, e mi ha consentito di proseguire e mantenere ulteriori contatti nel 
post vendita sia con i clienti diretti che indiretti. Le consulenze si svolgevano attraverso 
appuntamenti diretti, webinar, comunicazioni mail e telefonate.  

Organizzavo la partecipazione alle principali fiere nazionali durante le quali gestivo i rapporti 
con rivenditori e clienti. Seguivo e supportavo tutti i nostri rivenditori sul territorio italiano, sia per 
gli aspetti commerciali che formativi, attraverso corsi di formazione ad hoc individuali e di 
gruppo in loco e on-line. Stakeholder su Jira - metodologia Agile, membro del team per attività 
di natura commerciale. 

Gestione dell’area web 
Gestivo le pagine di Facebook di Fulcri. Gestivo il sito di e-commerce Fulcristore.it, 
occupandomi dell’intero processo di acquisto, dei rapporti con i clienti e del buon mantenimento 
della piattaforma. Realizzazione banner pubblicitari e invio cadenzato di newsletter. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date                                                                    1985/89 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico “Milano”, Milano 

• Qualifica conseguita   Diploma di Ragioneria – voto 48/60 
 

 
 
Formazione Corso Regione Lombardia “Creare siti Web” 70 ore. 2016 Corso on  

line “E-commerce manager” Ninja Academy. Vari corsi on line free di 
gestione E-commerce e Social. Corso on line Il Sole 24 ore: Sales 
Management 

 

 

 

 
Livelli: 
A1 e A2: Utente base 
B1 e B2: Utente autonomo 
C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

LINGUA MADRE 
 

Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
   

   

Inglese  COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
Orale 

 

B1 B1 A2 A2 A2 
 

Francese  COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
Orale 

 

A2 A2 A2 A2 A2 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Predisposizione al lavoro in team e al coordinamento di diverse figure professionali. Buona 
capacità di relazione con la clientela, i partner e i colleghi. Predisposizione all’ascolto delle 
esigenze del cliente. Interesse ad una formazione e aggiornamento costante. 
 
 

Consolidata capacità di gestione e coordinamento del personale; attitudine allo sviluppo e 
all’organizzazione dei progetti. Competenze nella preparazione di preventivi e nel bilancio 
dell’attività. Customer care. Buona capacità di organizzare eventi e fiere. 

 

 

Conoscenza sistemi operativi Windows e IOS. Buona conoscenza dei seguenti programmi: 
Acrobat Pro, Pacchetto Office: Word, Excel e Power Point. Conoscenza discreta dei seguenti 
programmi: Fireworks, Photoshop, inDesign, Illustrator. 

 

 

VOLONTARIATO  Capo scout per 9 anni dal 1999 al 2008. 

Volontario ANPAS “Avis Cologno” pubblica assistenza dal 1998 al 2016. 

 
 

PATENTE O PATENTI  
Patente A-B 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


