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INFORMAZIONI PERSONALI Luigi  Russo  
 

  

 Via Della Scalea, 3, 80010, San Sebastiano al Vesuvio, Napoli 

  338-1135356        

 Luigirusso.71@virgilio.it  

 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 02 Luglio 1971 | Nazionalità Italiana 

 

SPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE Responsabile Commercile 

 

 

                          (dal 2005 ad oggi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                          (dal 2000 al 2005 ) 

 

 

                         (dal 1994 al 2000) 

 

 

 

▪ Responsabile Commerciale settore Climatizzazione – Riscaldamento – Rubinetteria 
presso la Jannone Arm Spa  

 

Il mio compito prevede l’elaborazione di strategie per raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e di piani d’azione per stabilire come impegnare al meglio le risorse a 
disposizione. Fornire indicazioni operative ai componenti della rete commerciale, fissare 

traguardi di ognuno, definendo le politiche di incentivazione della forza vendita e 
valutazione delle prestazioni. 
Ho sotto costante osservazione il mercato ed i cambiamenti quali-quantitativi della 

domanda e dei competitor, che mi consente di definire meglio le strategie per elaborare le 
offerte ed individuare le  esigenze del cliente. 
 

Attivita : 
 

 Responsabile Acquisti   
 

 Iindagine di mercato e riapprovviggionamento del ripristino scorte di magazzino con controllo 
della giacenza media e dei margini di guadagno 

 

 Politiche di incentivazione della forza vendita 
 

 Struttura Organizzativa Agenti  
 

 Buget Commerciali e strategie di Vendita con la propriteà. 
 

 Affiancamento ai venditori nelle visite occasionali nei clienti prioritari  
 

 Responsabile Marketing 
 

Ufficio Commerciale  settore Termoidraulica – Climatizzazione – Riscaldamento 

 presso la Jannone Arm Spa  
 

Agente di Vendita settore Termoidraulica – Climatizzazione – Riscaldamento  
presso la Jannone Arm Spa  
 

Attività o settore Termoidraulica – Climatizzazione - Riscaldamento  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

Dati personali Autorizzo dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di  

Sostituire con date (Giugno 1990) Istituto Tecnico Industriale Statale  E.Medi – S.Giorgio a Cremano (Na)  

 

▪ Perito Elettrotecnico 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1/2 B !/2 B1/2 B1/2 B1/2 

 Sostituire con il nome del certif icato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 

Competenze comunicative 

▪  

▪ Ottima capacità comunicativa e relazionale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- ottima capacità di fare team 

- capacità di problem solving 

- ottima capacità organizzative e di pianificazione 

- motivazione 

- spirito di iniziativa 

- affidabilità, flessibilità 

- capacità di lavorare sotto pressione per il raggiungimento di obiettivi 

 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ Buona padronanza As 400 

Altre competenze ▪ Gestione e Organozzazione Risorse Umane 

▪ Valutazione Affidabilità Clienti 

Patente di guida  Patente tipo B 


