
   

  
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 
 

DETTAGLI PERSONALI 
 

   

Indirizzo  ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) 

telefoo   

Patente  B 

E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data e luogo di nascita  25 MAGGIO 1970, MILANO 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

Titolo 

Azienda 

Settore 

Località 

 

• Mansioni 

 

  

APRILE 2020 - OGGI 

Responsabile Vendite Europe 

Vertellus Specialties Belgium NV 

Chimico - Farmaceutico 
La sede è in Belgio – attività lavorativa in Home Office 
 
 

• Accompagnare il cliente nel processo decisionale d'acquisto (area EMEA) 

• Rispondere alle domande del cliente sul prodotto/servizio offerto 

• Negoziare i termini della vendita 

• Redigere offerte e proposte commerciali 

• Costruire relazioni durature con i clienti attuali e potenziali 

• Sviluppare il portafoglio clienti e creare nuovi leads 

• Raggiungere o superare gli obiettivi di vendita prefissati 

• Tenere traccia di tutti i dati rilevanti (informazioni sui clienti, numero di vendite...) 

• Mantenere aggiornato il forecast 

• Partecipazione Fiere di settore 

• Redazione e Manutenzione, in collaborazione con le Funzioni aziendali interessate, 
della normativa aziendale, assicurandone la diffusione e l’aggiornamento; 

 

Dinamica, professionale e motivata con una comprovata 

esperienza nel consolidamento di relazioni lavorative, di 

gestione dei progetti, di progettazione di strategie educative in 

termini di coaching per il successo. Esperta nella coordinazione 

di team inter-funzionali, dimostrando eccezionali capacità di 

comunicazione e prendendo decisioni critiche in situazioni 

critiche. Leader adattabile con la capacità di lavorare in modo 

indipendente, creando presentazioni efficaci e sviluppando 

opportunità che stabiliscono ulteriori obiettivi organizzativi. 

LAURA MALTAGLIATI 
RESPONSABILE VENDITE 

 

 

PROFILO 



   

  
 

 

 

 

MAGGIO 2003 – MARZO 2020 

Titolo  Responsabile Vendite Europa e Specialista di Processo 
Azienda e settore  UOP Srl a Honeywell Company - Fluorine Products Division (refrigerazione) 

Località  Assago, Italy 

• Mansioni  • Accompagnare il cliente nel processo decisionale d'acquisto (area EMEA) 

• Rispondere alle domande del cliente sul prodotto/servizio offerto 

• Negoziare i termini della vendita 

• Redigere offerte e proposte commerciali 

• Costruire relazioni durature con i clienti attuali e potenziali 

• Sviluppare il portafoglio clienti e creare nuovi leads 

• Raggiungere o superare gli obiettivi di vendita prefissati 

• Tenere traccia di tutti i dati rilevanti (informazioni sui clienti, numero di vendite...) 

• Mantenere aggiornato il forecast 

• Partecipazione Fiere di settore 

• presidio, in collaborazione con le Funzioni aziendali interessate, dell’efficacia e 
dell’efficienza dei processi e delle procedure, curandone la rilevazione e la 
manutenzione e garantendo l’integrazione e la coerenza degli stessi con il modello 
organizzativo aziendale, con l’esclusione dei processi interni alla Struttura IT; 

• supporto metodologico ed operativo alle Funzioni aziendali nelle attività di 
reingegnerizzazione dei processi; 

 

GENNAIO 2001 – APRILE 2003 

Titolo  Assistente del Vice Presidente Europeo 

Azienda e settore   Uniloy Milacron (macchinari lavorazione materie plastiche) 

Località  Magenta, Italia 

• Mansioni 

 

 

 

 

 Assistente del Direttore Generale Europeo 
Uff. Marketing (Comunicazione e promozione nuovi prodotti, brochures, cataloghi, 
organizzazione fiere di settore a livello Europeo in collaborazione con il World-wide Marketing 
Manager, organizzazione meeting) 
Uff. Travels (Organizzazione viaggi per il Management) 
Risorse Umane (Organizzazione corsi di formazione per i dipendenti del gruppo) 
 

   

 Settembre 1998 – Dicembre 2000 

Titolo  Assistente del Direttore Commerciale    

Azienda e serttore  WIKA ITALIANA (strumentazione industriale di misura)    

Località  Rho, Italia    

• Mansioni  Commercial Director’s assistant  
Assistente del Direttore Commerciale (gestione rapporti diretti con la Casa Madre) 
Uff. Marketing (promozione nuovi prodotti, organizzazione fiere di settore) 
Uff. Vendite (supporto ed interfaccia interno del Responsabile Area per il Nord Italia, gestione 
Agenti per la stessa area, espletamento delle RDO, servizio pre/post vendita) 
Uff. Acquisti (approvvigionamento materiali con riferimento esclusivamente ai prodotti destinati alle 
scorte di magazzino dalla Casa Madre)   
 

   

   

 

Dicembre 1994 – Agosto 1998 

   

Titolo       Responsabile Servizio al cliente   

Azienda e settore        VALCO SRL (strumentazione industriale di midura)   

Località      Nerviano, Italia   

• Mansioni      Uff. Vendite  (chiarimenti tecnici, offertazione, processo ed evasione ordini, servizio post     
vendita, invio documentazione) 
     Uff. Acquisti (approvvigionamento materiali su commessa e di scorte magazzino con 
riferimento esclusivamente ai prodotti della casa rappresentata) 

 

 

 

 

  



   

  
 

                       
 
 

    

                      ISTRUZIONE   

• Liceo Linguistico c/o Liceo Linguistico Alessandro Manzoni (1990) 

  • Laurea in Scienze Politiche (1995) 
 

 

                   

CARATTERISTICHE       

PERSONALI      
 

 . 

• Forte Motivazione  

• Capacità Decisionali  

• Dinamicità  

• Iniziativa  

• Buona predisposizione alle Pubbliche Relazioni  

• Intuizione 

• Disponibilità  

• Creatività  

• Discrezione e Riservatezza  

• Problem solving skills 

 

 

                                       CORSI  1992 – Corso di Tedesco (Mittelstufe III) presso il Goethe institut Milano 

2013 Six Sigma Core Green Belt at Honeywell 

2017 Customer Experience Course Arizona State University at Honeywell 

 

                                 LINGUE      INGLESE – LIVELLO C1 

FRANCESE– LIVELLO  B2  

TEDESCO –LIVELLO  B2 

SPAGNOLO – LIVELLO A2 

   

                                     HOBBIES 

 

 PIANISTA 

TRADUTTRICE DI ARTICOLI PER  “L’ASSOCIAZIONE VIVAIO” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" 

 


