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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date
• Datore di lavoro

• Ruolo

• Date

• Datore di lavoro

• Ruolo

• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Datore di lavoro

• Ruolo

• Principali mansioni e responsabilità
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DE BtASIO IGOR 

igor.debiasio@gmail.com 

Italiana 

18-11-1977

Luglio 2018 • oggi 
RAI SpA - Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma 

Consigliere di Amministrazione 

Gennaio 2017 - oggi 
MOLESKtNE Sri - Viale Piceno, 17 - Milano (Ml) 

Multinazionale leader mondiale, brand iconico nel settore Paper I Fashion 

DIRETTORE COMMERCIALE WHOLESALE EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA 

Sono responsabile di tutto il business Moleskine 'Consumer" per l'area EMEA, per un fatturato 
annuo pari a circa 35 milioni di euro. 
Gestisco un team di 10 area manager I international key account manager, una rete di 50 

distributori e una rete diretta e indiretta di oltre 300 sales account I agenti. 
Ho la responsabilità di tutte le leve del P&L (vendite, margini, costi) al fine di raggiungere i target 
aziendali. 

Febbraio 2014 - Gennaio 2017 
PHILIPS LIGHTING Spa - Via Casati, 23 - Monza (MB) 

Multinazionale leader mondiale nel mercato dell'illuminazione 

SALES MANAGER CONSUMER UGHTING ITAL/A, ISRAELE, GRECIA, MALTA e CIPRO 

Sono stato responsabile di tutto il business PHILIPS LIGHTING CONSUMER, per un fatturato 
annuo di circa 30 milioni di euro. 
Ho gestito un team di 11 national key account manager e 50 agenti. 
Ho avuto la responsabilità di tutte le leve del P&L (vendite, margini, costi). 





CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

PATENTE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ITALIANO 

INGLESE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

SPAGNOLO 

BUONA 

BUONA 

BUONA 

Sono un dirigente d'azienda con esperienza internazionale sviluppata in oltre 15 anni di lavoro in 
aziende leader mondiali nei propri settori di business. 

Grazie alle mie esperienze internazionali ho sviluppato i seguenti punti di forza: 

- People management

- Sales & Marketing management

• New business I new channels development

- Profit oriented thinking

- Strategie & out-of-the-box thinking
- Operational excellence management

- Negotiation

- P&L management

Costanza, dedizione, innovazione, voglia di vincere e team building, sono le caratteristiche che 
mi contraddistinguono. 

Eccellente conoscenza degli strumenti Microsoft Office e degli strumenti SEO and SEA 

Patente di guida B 

Università Bocconi - Milano 

Ho tenuto alcune lezioni in lingua inglese per gli studenti del 'Master in Fashion & Design 
(MAFED)" nel mese di Novembre 2008 e Marzo 2009, al fine di insegnare loro come usare al 
meglio le ricerche di mercato nel mercato del Lusso. 

Università Cattolica di Milano 

Negli anni accademici 2002/3 e 2003/4 sono stato assunto dalla Facoltà di Scienze Politiche per 
insegnare agli studenti la materia "Esercitazioni di Informatica' 

Il sottoscritto dichiara: 

Data 

Di essere stato previamente informato. ai sensi dell'art. 13 del 'Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati" e della normativa 

anche nazionale in merito al trattamento dei dati personali, 
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