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Curriculum Vitae di Emilio De Sanctis   
 
 

Dati personali  
 
Nome: Emilio De Sanctis 
Data di nascita 07-12-1979 
 

 
 
 
Profilo 
 
Profilo commerciale  con oltre nove anni di esperienza nel settore Ho.re.ca. e G.D.O.                   
Ottima conoscenza del mercato di riferimento. Interessato a crescita e sviluppo professionale e 
personale. 
 

 
 
 
Esperienza lavorativa 
 
National Key Account 
High Quality Food 
Settembre 2017 – presente 
 
Sviluppo commerciale dei clienti principali a livello regionale e nazionale. Supporto agli agenti per 
formazione commerciale e di prodotto,quotazioni e accordi commerciali, supporto ufficio acquisti 
nella identificazione  di fornitori e nuove referenze strategiche, coordinamento progetto aperture 
punti vendita al dettaglio. 
 
 
National Key Account, 
China-Wi 
Maggio 2016 – Luglio 2017 
 
Lancio sul mercato dell'azienda di trading no food per la realizzazione di prodotti a marchio nel sud 
est asiatico, ricerca del cliente, definizione delle caratteristiche del prodotto, trasferimento delle 
stesse all'ufficio cinese, seguendo tutto il flusso a partire dai campioni sino alla chiusura della 
trattativa, saldo e post vendita. 
Ho dato supporto gli agenti sul territorio nazionale affiancandoli in sede di visita, impostazione e 
conclusione progetto. 
 
Customer Manager, sales force  
Metro Cash & Carry                                                                                                                      
ottobre 2012 - maggio 2016 (3 anni 7 mesi) • Roma, Lazio 
Ricerca e gestione clienti Ho.re.ca e affini sul territorio aprendo diverse nuove zone per essere 
spostato sulle principali,come il centro di Roma da sviluppare e gestire. 
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Ho avuto l'opportunità di seguire progetti dedicati a manifestazioni dell'estate romana ed agli istituti 
religiosi, gestendone con accordi quadro e gestione ordini il servizio di food service. 
 
Impiegato 
Studio Di Carlo Lattanzi | Roma, Lazio  
Settembre 2011 - Aprile 2012  
 
Contabilità generale con il gestionale “Profis di Sistemi”, fatturazione attiva e passiva e prima nota. 
Oltre alla parte di studio mi sono occupato anche dei rapporti con i clienti e con i fornitori per gli 
istituti per anziani gestiti dal proprietario. 
 
 

 
 
 
Istruzione 
 
Aprile 2008 - Gennaio 2009    Master in general management presso l’istituto Guglielmo 
Tagliacarne (Unioncamere) Roma  
 
Marzo 2006 - Dicembre 2007     Laurea  specialistica, Politica delle relazioni internazionali,  
LUMSA Libera Università "Maria Ss. Assunta" | Roma, Lazio  
 
Settembre 2002 - Marzo 2006   Laurea breve, Scienze Politiche 
LUMSA Libera Università "Maria Ss. Assunta" | Roma, Lazio  
 
 
 
Competenze linguistiche: 
 
 -Inglese avanzato 
 -Spagnolo scolastico 
 

 
 
Abilità informatiche: 
 
- Ottima conoscenza del pacchetto office – Internet explorer 
- Elementi di Seo, Sem e Web Marketing 
 
 

 
 
Interessi: 
 
Appassionato di eno-gastronomia e di tutto quanto ruoti intorno il mondo del food & beverage.          


