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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Silvia Comel

Indirizzo(i) Via Tempietto, 6 

Telefono(i) + 39 0437 753411

E-mail silvia.comel@gmail.com
  

Cittadinanza Italiana
  

Data di nascita 01.12.1972
  

  

  
  

Esperienza professionale  

Date 2013.07        oggi

Lavoro o posizione ricoperti Trade Marketing Manager 

Principali attività e responsabilità Comunicazione e distribuzione in
soluzioni customizzate, ricerche e analisi mercati di competenza in collaborazione con team 
commerci

Nome e indirizzo del datore di lavoro EPTA S.P.A. 

Tipo di attività o settore Refrigerazione commerciale
  

  

Date 2010         2013.06

Lavoro o posizione ricoperti International Sales Administration Office Manager 
Export 

Principali attività e responsabilità Coordinamento 
elaborazione previsioni di vendita, 
dello stock commerciale, 
programma gestionale SAP

Nome e indirizzo del datore di lavoro COSTAN S.P.A. 
Via Mecenate 86 

Tipo di attività o settore Refrigerazione commerciale
  

Date 2004         2010

Lavoro o posizione ricoperti International Sales A

Principali attività e responsabilità Gestione commerciale aree Europa 
con clienti finali GDO e con società di distribuzione e insta
nazionali, definizione specifiche prodotto e politiche commerciali

Nome e indirizzo del datore di lavoro COSTAN S.P.A. 

Tipo di attività o settore Refrigerazione c
  

Date 2001         2003

Lavoro o posizione ricoperti International Sales Administration Office correspondant 

Principali attività e responsabilità Contatti con clienti internazionali, elaborazione 
gestione processi “order to cash” (creazione ordini clienti, gestione spedizioni, gestione crediti), 
coordinamento reclami

Nome e indirizzo del datore di lavoro COSTAN S.P.A. 

Tipo di attività o settore Refrigerazione commerciale
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Silvia Comel 

Via Tempietto, 6 – 32026 Mel (Belluno) - Italy 

+ 39 0437 753411 Cellulare: 

silvia.comel@gmail.com 

Italiana 

01.12.1972 

2013.07        oggi 

Trade Marketing Manager International Market  

Comunicazione e distribuzione informazioni Marketing di prodotto, gestione richieste prodotti e 
soluzioni customizzate, ricerche e analisi mercati di competenza in collaborazione con team 
commerciale, supporto e organizzazione eventi e visite clienti 

EPTA S.P.A. – Via Mecenate 86 – Milano – ITALIA 

Refrigerazione commerciale 

2010         2013.06 

International Sales Administration Office Manager – Responsabile Ufficio Amministrazione Vendite 
 

Coordinamento ufficio amministrazione vendite, gestione e supervision
elaborazione previsioni di vendita, monitoraggio portafoglio ordini e programmi di evasione, 
dello stock commerciale, coordinamento quotazioni tender clienti internazionali, supervisore 
programma gestionale SAP 

COSTAN S.P.A. – Via degli Alpini 14 – 32020 Limana BL – ITALIA ; dal 01.01.2013 EPTA S.P.A. 
Via Mecenate 86 – Milano – ITALIA (capogruppo EPTA GROUP) 

Refrigerazione commerciale 

2004         2010 

International Sales Area Manager   

Gestione commerciale aree Europa occidentale (Belgio, Svezia, Svizzera, Portogallo, Grecia): contatti 
con clienti finali GDO e con società di distribuzione e installazione, sviluppo tender internazionali e 
nazionali, definizione specifiche prodotto e politiche commerciali 

COSTAN S.P.A. – Via degli Alpini 14 – 32020 Limana BL - ITALIA 

Refrigerazione commerciale 

2001         2003 

International Sales Administration Office correspondant – Corrispondente commerciale export

Contatti con clienti internazionali, elaborazione preventivi inclusa definizione caratteristiche prodotto, 
gestione processi “order to cash” (creazione ordini clienti, gestione spedizioni, gestione crediti), 
coordinamento reclami 

COSTAN S.P.A. – Via degli Alpini 14 – 32020 Limana BL - ITALIA 

Refrigerazione commerciale 

+ 39 328 1361424 

formazioni Marketing di prodotto, gestione richieste prodotti e 
soluzioni customizzate, ricerche e analisi mercati di competenza in collaborazione con team 

Responsabile Ufficio Amministrazione Vendite 

fficio amministrazione vendite, gestione e supervisione condizioni commerciali, 
monitoraggio portafoglio ordini e programmi di evasione, gestione 

coordinamento quotazioni tender clienti internazionali, supervisore 

ITALIA ; dal 01.01.2013 EPTA S.P.A. – 
 

occidentale (Belgio, Svezia, Svizzera, Portogallo, Grecia): contatti 
llazione, sviluppo tender internazionali e 

 

Corrispondente commerciale export 

preventivi inclusa definizione caratteristiche prodotto, 
gestione processi “order to cash” (creazione ordini clienti, gestione spedizioni, gestione crediti), 
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Date 1998         2000 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto ufficio amministrativo 

Principali attività e responsabilità Fatturazione, registrazione fatture attive e passive, coordinamento con studi professionali esterni 
(commercialista, consulente del lavoro) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PUTZKAMINFEGER  

Tipo di attività o settore Impresa di pulizie 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 07.1998  

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA in ECONOMIA AZIENDALE  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Studio discipline macroeconomiche e di gestione e organizzazione aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Ca’ Foscari -VENEZIA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

99/110 

Date 07.1991  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Linguistico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Programmi di studio scuola secondaria di secondo grado (liceo) +  2 lingue e letterature straniere 
principali (inglese e tedesco) e terza lingua facoltativa (francese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Linguistico legalmente riconosciuto “New Cambridge Institute” – Feltre (BL) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

56/60 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato 

Francese  C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato 

Tedesco  B2 intermedio B2 intermedio B2 intermedio B2 intermedio B1 intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Patente Automobilistica (B) 
  

 

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".  
 

Firma 

 
 


