Arch. Luigi Macera
+39 347.9993099
luigi_macera@yahoo.it

Competenze:
 Pluriennale esperienza lavorativa nel settore contract - arredo - finiture – edile
 Sviluppo e promozione commerciale – consulenza – preventivazione – gestione cantiere
 Ottima capacità dialettica e di relazione
Esperienza lavorativa
2019 Project Consultant presso Eurofibre
 Ricerca e contatto potenziali clienti
 Formazione e consulenza a clienti
 Gestione delle offerte e delle forniture
2018/2019 Project Area Manager Triveneto presso Skema
 Ricerca e contatto potenziali clienti
 Gestione delle offerte e delle forniture
2013/2017 Consulente libero professionista finiture – arredo
 Visite pianificate presso clienti per promozione e divulgazione tecnica
 Gestione clienti e/o cantieri
 Sviluppo offerte commerciali e progetti custom – supporto di consulenza tecnica
2003/2013 Tecnico Commerciale presso varie aziende operanti nel settore finiture, edilizia, complementi
d’arredo: pavimenti e rivestimenti, arredo bagno, scale autoportanti, chiusure industriali.
 Promozione e sviluppo commerciale – vendita diretta
 Gestione delle forniture aziendali dalla definizione iniziale al collaudo finale
 Organizzazione e gestione diretta del personale
 Consulenza ai clienti e post vendita
 Rilievo misure, sviluppo progetti, preventivazione ed inserimento ordini
2000/2003 Responsabile UfficioTecnico Commerciale presso Industrie Guido Malvestio, primaria
azienda del settore arredamenti ospedalieri e per comunità
 Responsabile delle commesse acquisite sul territorio nazionale, monitorate con frequenti trasferte
 Coordinamento del personale interno e delle squadre di montatori esterni
 Supervisione attività di preventivazione e progettazione sviluppate in accordo con la rete vendita
 Gestione rapporti con altre aziende presenti nelle trattative come fornitori esterni
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1997/2000 Responsabile Ufficio Gare e Appalti presso Frezza , azienda leader nella produzione di mobili
per ufficio
 Sviluppo offerte tecnico-commerciali in risposta ai bandi di gara secondo le modalità previste dalla
tipologia di appalto
 Supervisione delle commesse sul territorio nazionale
 Organizzazione e coordinamento del personale dell’Ufficio e delle squadre di montatori
1995/1997 Collaboratore presso Giove Srl, società di Ingegneria per progetti vari
1994/1995 Responsabile Ufficio Progetti presso Stella Srl, azienda produttrice di mobili da bagno
 Sviluppo nuova linea di mobili e scelta materiali
 Creazione e gestione archivio disegni
 Progettazione nuovo showroom
 Assistenza alla vendita
1992/1994 Collaboratore presso studio di architettura Paolo Dolcetta in qualità di disegnatore progettista
 Progettazione di spazi residenziali e commerciali, stesura di computi metrici e rilievi di cantiere
Conoscenze
 Lingua inglese parlata e scritta
 Pacchetto Office – Internet e Posta Elettronica
 Programma Autocad
Istruzione e formazione
Tecniche di Project Management corso di formazione presso Treviso Tecnologia – 2013
Abilitazione alla professione di architetto I.U.A.V. – 1994
Laurea in Architettura I.U.A.V. – 1992
Diploma di Maturità Scientifica – 1984
Altre informazioni
Data di nascita 21.07.1965
Residenza Viale Giovanni XXIII° 76 – Dosson di Casier (TV)
Patente di guida B – automunito
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03
Data aprile 2020
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