
 

Iacopo Marini 
Via P. Castaldi, 23 - 00153 Roma 

+393356813796 

iacopomarini@gmail.com 

iacopomarini@bp-network.it 

Italiana 

24/03/1975 

Maschile 

Sono una persona con attitudine all’analisi, all’ideazione 

e progettazione di soluzioni, all’organizzazione; coniugo 

queste caratteristiche con una spiccata propensione ai 

rapporti interpersonali ed a ottime doti comunicative. 

Ho esercitato queste attitudini trasformandole in 

capacità nelle diverse attività professionali che ho svolto 

e cerco ogni esperienza mi stimoli a svilupparle ancora 

in nuovi ambiti, con la correttezza ed il piacere per le 

cose ben fatte che mi contraddistinguono come 

individuo. 

Ottobre 1997 - Dicembre 1999 

Collaboratore - Promoter Vendite 

Promozione delle vendite prodotti elettronici mediante 

illustrazione delle caratteristiche tecniche di prodotto. 

S.C.A.I. Srl, Roma, per conto di Philips Italia SPA 

Vendita, dimostrazione e gestione rotazioni del 

prodotto presso punti vendita distribuzione 

specializzata. 
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Ottobre 1997 - Dicembre 1999 

Collaboratore - Promoter Vendite 

Promozione delle vendite prodotti elettronici mediante 

illustrazione delle caratteristiche tecniche di prodotto. 

S.C.A.I. Srl, Roma, per conto di Pioneer Italia SPA 

Dimostrazione, vendita e gestione magazzino presso 

punti vendita distribuzione specializzata. 

Novembre 1999- Maggio 2000 

Consulente - Merchandiser/Divulgatore 

Formazione sul prodotto forza vendita della clientela 

Distrel SRL,  Roma 

Visita periodica punti vendita ed aggiornamento 

personale di vendita. 

Settembre 2000- Aprile 2005 

Consulente - Merchandiser/Divulgatore/Ambassador 

Formazione sul prodotto forza vendita della clientela 

JVC Italia Spa, Via Cassanese 224, Segrate (MI) 

Visita punti vendita, aggiornamento venditori, 

organizzazione training sul territorio nazionale. 

Settembre 2000- Dicembre 2004 

Fornitore servizio di marketing operativo 

Gestione campagne promozione vendite 

JVC Italia Spa, Via Cassanese 224, Segrate (MI) 

Reclutamento, formazione e gestione di reti di 

promoter vendite 

Settembre 2002- Dicembre 2004 

Fornitore servizio di marketing operativo 

Gestione campagne promozione vendite 

Pioneer Electronics Italia Spa, Via Lepetit 8, Lainate (MI) 

Reclutamento, formazione e gestione di reti di 

promoter vendite 
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Settembre 2003- Dicembre 2004 

Fornitore servizio di marketing operativo 

Gestione campagne promozione vendite 

Sharp Electronics Italia Spa, Via Lampedusa 13, Milano 

Reclutamento, formazione e gestione di reti di 

promoter vendite 

Marzo 2005- Settembre 2005 

Consulente esterno 

Illustrazione vantaggi prodotto 

Home Shopping Europe, Via E. Duse 53 Roma 

Illustrazione e dimostrazione prodotto in qualità di 

esperto in televendita 

Dicembre 2006 - Dicembre 2011 

Subagente di vendita elettrodomestici e fotografia  

Vendita alla clientela specializzata  

Technobrand Srl, Via V. di Marino, Grottaferrata (RM) 

Vendita e gestione delle problematiche commerciali 

Novembre 2004 - Attuale  

Imprenditore, Amministratore unico  

Direzione   

B.P. Network  Srl, Via R. Grazioli Lante 5, Roma 

Gestione operativa ed amministrativa della società 

Marzo 2017 - Attuale  

Consulente  

Trainer/presentatore di prodotto 

JVCKENWOOD Italia Spa, Via Sirtori 7, Milano 

Formazione di prodotto e presentazioni in eventi e 

manifestazioni di settore 
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Novembre 2016 - Attuale  

Proprietario e gestore 

Gestione e promozione dell’attività   

Casa di Iacopo 

Accoglienza, promozione e gestione di una casa per 

vacanze; assistenza ospiti internazionali. 

Settembre 1989 - Giugno 1994  

Diploma Liceo Classico  

Materie classiche ed umanistiche 

Liceo Terenzio Mamiani di Roma  

Ottobre 1994 - Dicembre 1999  

Sostenuti 15 esami con la media di 29/30 

Economia, diritto, sociologia, storia 

Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Scienze 

Politiche 

Italiano 

Inglese 

Possiedo per carattere buone doti comunicative e 

relazionali; le diverse esperienze professionali svolte, 

sempre a contatto con le persone, mi hanno permesso 

di esercitarle e svilupparle. Sono ad esempio in grado 

di parlare in pubblico con successo, e condurre e 

mantenere l’ordine di una riunione, oltre che di 

governarne lo svolgimento sulla base del programma 

previsto.  

Esperienze lavorative 

DATE 

POSIZIONE 

RESPONSABILITÀ 

AZIENDA/INDIRIZZO 

TIPO DI ATTIVITÀ 

Istruzione e  formazione 

DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 

STUDI PRINCIPALI 

ISTITUZIONE 

DATE 

QUALIFICA CONSEGUITA 

STUDI PRINCIPALI 

ISTITUZIONE 

Abilità e competenze 

LINGUA PARLATA 

ALTRA/E LINGUA/E 

ABILITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 

Curriculum Vitae

PAGINA - CURRICULUM VITAE DI Iacopo Marini4



Inoltre ho sempre lavorato in prima persona alla 

motivazione dei collaboratori della società che dirigo, 

preoccupandomi di inventare occasioni ed abitudini di 

team building per mantenere coesi i miei gruppi di 

lavoro, costruendo sull’esempio l’impegno e l’umanità 

la credibilità della mia leadership. 

La gestione ed amministrazione della B.P. Network Srl, 

che opera nella costruzione e gestione di reti di 

promoter commerciali, mi ha consentito di accrescere 

le esperienze professionali ed organizzative maturate in 

precedenza in nome proprio. La pianificazione di una 

campagna promozionale prevede infatti molteplici 

aspetti, dall’identificazione delle sedi ospitanti, al 

reclutamento del personale necessario, dalla 

pianificazione ed organizzazione dei training, 

all’identificazione delle location che li ospitano e alla 

logistica di materiali e persone, oltre che il successivo 

monitoraggio del loro svolgimento e la gestione delle 

problematiche ordinarie di svolgimento e gestione del 

personale. Tutte fasi del processo produttivo che ho 

svolto negli anni in prima persona e successivamente 

coordinando il lavoro di collaboratori. La società ha 

gestito in diverse campagne promozionali 

contemporanee fino a 300 collaboratori, per marchi di 

primo rilievo nel mercato dell’elettronica quali 

Motorola, Sharp, Pioneer, JVC, Bose, Kenwood e JBL tra 

i più importanti e presso le principali catene di 

distribuzione specializzata quali Media World, Auchan, 

Unieuro, Euronics. 

Negli anni, l’uso dell’informatica e l’avvento di internet 

hanno modificato radicalmente il processo produttivo, 

ampliando gli orizzonti di operatività della società al  

Abilità e competenze 

ABILITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

ABILITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

ABILITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Curriculum Vitae
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panorama nazionale. Per poter gestire il personale e il 

work flow dell’attività ho investito e sviluppato, con 

l’ausilio di un programmatore esterno, un CRM 

aziendale tailor made; questo consente lo svolgimento 

e l’automazione integrata dell’intero processo 

produttivo, dalla candidatura dei collaboratori alla 

gestione operativa delle campagne promozionali, del 

rientro dei dati di vendita e di aspetti amministrativi. 

Inoltre, conosco ed uso i comuni programmi di calcolo, 

elaborazione testi e presentazione oltre che le soluzioni 

cloud, tipici del lavoro d’ufficio. 

Ho una storia personale eclettica e molteplici interessi 

che spesso ho avuto la fortuna di poter intrecciare con 

le mie esperienza personali. Ritengo che coltivarsi 

come individui possa arricchire oltre che la nostra 

personalità e la nostra sensibilità anche le nostre qualità 

umane e capacità professionali.  

Tra i miei interessi c’è la fotografia (sono in grado di 

usare un corredo reflex o mirrorless e di sviluppare 

negativi digitali da file raw con i principali sw in 

circolazione, quali Lightroom di Adobe e CaptureOne).  

Amo le attività all’aria aperta, ho conseguito due 

brevetti per immersioni subacquee, la patente nautica 

per imbarcazioni a vela e quando posso pratico il 

trekking. Ho praticato il nuoto a livello agonistico tra i 7 

ed i 16 anni, ottenendo un secondo posto in una 

competizione nazionale come miglior piazzamento 

personale. Da qualche anno ho ripreso l’attività sportiva 

con la corsa, correndo due mezze maratone e diverse 

10 chilometri. Queste passioni mi hanno ad esempio 

insegnato a saper osservare con pazienza e a riflettere 

sugli errori commessi, oltre che ad avere disciplina e 

costruire gradualmente i miei progressi.

PAGINA - CURRICULUM VITAE DI Iacopo Marini6

Curriculum Vitae

Abilità e competenze 

ABILITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
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