ANNA MARIA PARLANTI
CONTATTI
67051, Avezzano
+393282035545
maylingsrls@gmail.com

Professionista leader nel settore grazie a oltre [Numero] anni di
esperienza in ambito [Tipologia]. Gestione impeccabile dei processi
economici e finanziari dell'azienda, con particolare focus sulle aree
strategiche di [Tipologia], e grande attenzione al finanziamento di
progetti innovativi. Personalità dinamica e creativa, può contare su
una solida esperienza internazionale e su spiccate doti di networking
professionale.

19/02/1961

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
• Gestione delle risorse
• Esperienza pregressa in PMI
• Conoscenze in ambito fiscale e

societario

• Approccio multidisciplinare

Ottobre 2019 A Attuale
Amministratore di società Mayling srls, Avezzano
• Responsabilità del controllo aziendale assicurando il rigoroso
rispetto della normativa fiscale e tributaria.
• Valutazione e definizione delle politiche aziendali in supporto alla
compagine sociale.
• Coordinamento di tutte le funzioni aziendali ai fini di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi.
Luglio 2014 A Giugno 2019
Imprenditore commerciale Mailworld Spedizioni, Avezzano
• Attuazione di strategie economiche e di marketing al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati.
• Gestione degli aspetti amministrativi e contrattuali in
collaborazione con dipendenti e/o consulenti.
• Pianificazione delle attività operative, gestionali e amministrative.
• Analisi dell'andamento economico aziendale in riferimento al
mercato.
Luglio 2008 A Luglio 2012
Senior store manager MBE etc etc, Avezzano
• Aumento delle vendite mediante formazione continua del personale
all'utilizzo di strategie di upselling e cross selling.
• Elaborazione degli adempimenti amministrativi, compresa
l'emissione di fatture e ricevute fiscali, la compilazione di bolle di
consegna e [Azione].
• Assistenza ai clienti fornendo informazioni sulla collocazione, i
prezzi, le caratteristiche e le condizioni di acquisto dei prodotti in
vendita.
Maggio 2004 A Settembre 2008
Agente Pubblicitario Butterfly, Avezzano
• Fidelizzazione della clientela attraverso stategie per favorirne la
visibilità sul mercato, calibrazione del ROI e implementazione di
tecniche di client satisfaction.
• Scrittura di testi promozionali, slogan e claim pubblicitari,
copywriting e landing pages.
• Individuazione dei canali di comunicazione più adatti alle esigenze
della campagna promozionale.
• Gestione dei profili social delle aziende del cliente e creazione di
contenuti ed eventi online ad hoc.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2007
Masters Linguaggio e comunicazione
Diploma scuola superiore-segretaria amministrativa, roma

