
Belvedere Ostrense, li 29/03/2022

DATI ANAGRAFICI

Cognome:
Nome:
Luogo di  nascita:

Data di nascita:

Residenza:

Cellulare:

E-mail:

Stato civile:

Posizione militare:

CURRICULUM VITAE

CIOCCOLANTI

LUCA

JESI

14NIN9]7
VIA GRANITA, 3 -60030 BELVEDERE 0STRENSE  (AN)

339 1346078
luca.cioccolanti@alice.it

CONIUGATO

AisoLTO

FORMAZIONE

/    Executive Course in Sales Management presso LUISS Business School concluso il

2:2.NF]|2fJ2|

/    Executive Master in Credit management & Relationship Banking presso l'Istituto di Studi

Bancari di  Lucca concluso il  15/10/2011.

/    Laurea    in    Economia   e   Commercio,   indirizzo   Economia   e   Legislazione   per   l'lmpresa,

conseguita   il   18/12/2003   presso  la   Facoltà  di   Economia  dell'Università   Politecnica  delle

Marche.
Titolo  della  tesi:  ottimizzazione  dei  flussi  finanziari  nell'organizzazione  delle  imprese  agro-

avicole.11  caso  Fileni.

/    Diploma  di  ragioniere  e  perito  commerciale  conseguito  nel  1996  presso  I'Istituto  Tecnico

Commerciale  P.  Cuppari  di Jesi  (AN).

LINGUE

/    Discreta conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta;
/    Discreta conoscenza della lingua francese sia parlata che scritta.



CONOSCENZE INFORMATICHE

/    Ottima conoscenza del Pacchetto Microsoft Office e delle principali piattaforme social.

ESPERIENZE  LAVOTATIVE

/    Dal 01/10/2021 Referente Commerciale Filiale di Ancona presso Banca lfis. La funzione

prevede I'attività di sviluppo commerciale nei confronti dei clienti  imprese su tutto il
territorio regionale, partendo dall'intercettazione dei fabbisogni finanziari fino alla fase di
avvio dell'operazione di finanziamento e successiva gestione della relazione.

v'    Dal  23/04/2018  al  30/09/2021  Responsabile  Commerciale  presso  So.Ge.S.I.  srl,  società  di

servizi di Confindustria Ancona.  La funzione prevedeva l'attività di sviluppo commerciale nei
confronti delle jmprese del territorio, sia piccole/medie che grandi aziende. In collaborazione
con   l'Amministratore  Delegato  e  i  diversi  responsabili  dei  servizi,   mi  sono  occupato  di
definire la strategia e il budget commerciale, analisi di mercato e dei competitor, ideazione
e  lancio  dei  nuovi  servizi.  Contemporaneamente  ho  svolgo  attività  di  sviluppo  associativo
con l'obiettivo di incrementare la base associativa dell'organizzazione.

/    Dal  09/05/2016  al  22/04/2018 Area  manager  Province  di  Ancona  e  Pesaro  Urbino  presso

COSVIM Confidi.11 ruolo prevedeva lo sviluppo della base associativa dei consorziati Cosvim,
intercettando   le   esigenze   di   carattere   finanziario   delle   PMl   operanti   nel   territorio   di
competenza e supportando l'imprenditore nella scelta delle più opportune forme e fonti di
finanziamento mediante un costante confronto con i partner bancari.

/    Dal   03/10/2012   al   29/04/2016   presso   Lega   del   Filo   d'Oro   Onlus   come   Responsabile

Corporate Fundraising.  La funzione prevedeva, in un'ottica di raccolta fondi,  lo sviluppo e la

gestione  su  tutto  il  territorio  nazionale  di   relazioni  con   aziende  medie  e  grandi   e  con
Fondazioni  erogative  sia  ltaliane  che  estere.  Riportando  direttamente  al  Direttore  della
Comunicazione e Raccolta Fondi e in stretta collaborazione con il Direttore Generale mi sono
occupato   di   strutturare   la   funzione   Corporate   Fundraising,   sia   da   un   punto   di   vista
organizzativo  (stesura  del  piano  strategico  di  marketìng,  budget  e  reportistica)  sia  da  un

punto di vista della costruzione delle relazioni corporate.

/    Dal  10/11/2008 al  30/09/2012  presso  Banca  lfis Spa  Filiale di Ancona  con funzioni  di  sales

manager.   La  funzione  prevedeva   lo  sviluppo  del  portafoglio  clienti  imprese  della  filiale,

attraverso  l'acquisizione del  contatto con  l'azienda fino alla fase di  avvio dell'operazione di
finanziamento e la successiva gestione commerciale della relazione.

/    Dal   01/06/2007   al   31/10/2008   presso   Assicurazioni   Generali   Spa   Ag.   Di  Jesi   (AN)   con

funzione  di  Sub-Agente.  11  ruolo  prevedeva,  nell'ambito  del  territorio  di  competenza  della

sub-agenzia e attraverso il coordinamento di due risorse dedicate,  la gestione e lo sviluppo
del portafoglio clienti assegnato.



V'    Dal  09/01/2006  al  31/05/2007  presso  FONDIARIA -SAl  divisione  Sai  Ag.  Generale  Ancona

Sud  con funzione di Sub-Agente.11  ruolo prevedeva  la gestione e lo sviluppo del  portafoglio
clienti assegnato, con operatività su tutti i rami assicurativi.

V'    Dal  18/12/2004  al  06/01/2006  presso  Assicurazioni  Generali  Agenzia  Generale  di Jesi  (AN)

con   funzione   di   ispettore   di   produzione.   11   ruolo   prevedeva   lo   sviluppo   commerciale
nell'ambito  del  territorio  di  competenza  dell'Agenzia,  prevalentemente  verso  la  clientela

prospect, con specifico riferimento ai prodotti del ramo ``vita";

v'    Dal  18/01/2004  al  22/11/2004  addetto  Ufficio  Assicurazione  Qualità/Sistema  di  Gestione

Ambientale  della  Tecno  Plast  S.r.l.  di  Monte  San  Vito  (AN)  con  mansioni  di  Responsabile

Qualìtà Processi;

/    Dal 02/03/2003 al 05/09/2003 stage presso l'azienda Filenì all'ufficio contabilità fornitori;

/    Dal 05/11/2001 al 08/04/2002 presso la Reale Mutua Assicurazioni Agenzia principale di Jesi

(AN) in qualità di impiegato amminìstrativo e coordinatore commerciale dei subagenti;

/    Maggio   1996  stage   della   durata   di   un   mese   presso   l'ufficio   bolle,   carico   e  scarico  di

magazzino dell'Elica S.p.A.  di  Fabriano, stabilimento di Jesi;

/    Maggio   1995   stage   della   durata   di   un   mese   presso   I'ufficio   bolle,   carico   e   scarico   di

magazzino dell'Elica S.p.A.  di  Fabriano,  stabilimento dì Jesi;

INTERESSI  ED AnlvITA'

/    Pratica sportiva: tennis e pallavolo a livello dilettantistico;
/    Attività culturali: teatro in collaborazione con diverse compagnie teatrali amatoriali.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
D. Lgs. 196/2003.


