
Agnese Chimenti
Export Sales & Marketing manager

PROFILO PROFESSIONALE

Professionista  con  una  conoscenza  fluente  delle  lingue  inglese,

francese e  spagnola, che mi ha permesso di acquisire un forte  taglio

internazionale e la capacità di relazionarmi e negoziare con persone

di diversa nazionalità e cultura. Abile nella comunicazione, sono solita

utilizzare  un  Tone  of  Voice  chiaro  e  preciso e  che  mi  permetta  di

creare  rapporti  di  collaborazione  trasparenti,  solidi e  di  fiducia.

Possiedo  10  anni  di  esperienza  nel  settore  orafo occupandomi

contemporaneamente  di  sales  &  marketing e  di  interprete presso

eventi fieristici di varia natura. Determinata ad intraprendere una nuova

sfida che  mi  permetta  di  crescere  e  accrescere le  mie  competenze.

Organizzata,  pianificatrice,  dedita  al  lavoro,  mi  piace  lavorare  in

squadra e  collaborare  sinergicamente al  raggiungimento

dell’obiettivo.

CONTATTI

Cellulare:
(+39) 349 74 91 816

Email:
agnesechimenti@yahoo.com

Indirizzo:
Arezzo (AR) – Milano 

(MI)

Data di nascita:
30-10-1992

SKILL

• Client management

• Sales management

• Marketing management

• Interpretariato

• Taglio internazionale

• Pianificazione

• Negoziazione

• Team working

• Doti comunicative

• Competenze linguistiche

• Settore orafo

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Sales & Marketing Manager

Baby Chibi S.r.l. - Arezzo | 2019 - Oggi

• Sales export managment.

• Gestione delle negoziazioni con i grossisti esteri.

• Partecipazione a fiere di settore, nazionali ed 

internazionali, finalizzate all’acquisizione di nuovi 

clienti.

• Client management e implementazione del portafoglio clienti.

• Gestione e sviluppo degli ordini e fatturazione.

• Invio in produzione dell’ordine.

• Responsabile controllo qualità.

• Marketing management.

• Creazione di campagne Social.

• Project leader.

Interprete fieristica

2015 - 2018

• Interprete per fiere e congressi, quali:

 AgrieTour;

 OroArezzo;

 Congresso Banca Mediolanum Milano;

 Gold/Italy;

 Forum Risk Management in Health Care;

 Esposizione Internazionale Felina Arezzo.

Sales & Marketing administrator

ESI Malta LTD – Santa Venera (Malta) | 2014 - 2016

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del Regolamento UE 679/2016



• Communications 

management dei 

marchi e del brand.

• Collaborazione 

nelle fasi di analisi

di marketing

• Event 

management.

• Sviluppo di idee creative per campagne marketing.

• Responsabile customer care.

• Assistente di Direzione.

• Problem solving e relativo reporting periodico.

• Pianificazione delle attività amministrative.

• Responsabile per il raggiungimento degli obiettivi di vendita.

• Gestione dei contatti con i clienti

• Gestione delle analisi della clientela.

• Supporto alle attività di vendita.

Guest Relations Officer

The Palace & the Victoria Hotel – Sliema (Malta) | 2016 - 2017

• Client management & Customer care.

• Illustrazione dei servizi offerti dalla struttura e delle attrazioni locali.

• Gestione e raccolta dei feedback.

Receptionist

Marriott Westin Dragonara Resort 5s, St. Julian’s Malta | 2016

– 2017

• Gestione delle attività di Front Desk.

• Client management.

• Gestione check in e check out.

• Problem solving.

Receptionist

Hugo s Boutique Hotel 4s, St. Julian’s Malta | 2016 

• Gestione delle attività di Front Desk.

• Client management.

• Gestione check in e check out.

• Problem solving.

• Gestione cassa e attività amministrative.

Receptionist

AC Hotel Arezzo by Marriott, St. Julian’s Malta | 2013 - 2015 

FORMAZIONE

Master in TRANSLATION AND TERMINOLOGY 

STUDIES

Università di Malta | 2021

Diploma di master in TRADUZIONE SETTORIALE PER 

LA COMBINAZIONE LINGUISTICA INGLESE>ITALIANO

Scuola Interpreti | 2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del Regolamento UE 679/2016



Laurea in LINGUE PER LA COMUNICAZIONE 

INTERCULTURALE E D’IMPRESA

Università degli Studi di Siena | 2020

Diploma di maturità

Liceo linguistico “Brocca” di Arezzo | 2011

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del Regolamento UE 679/2016


