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CARLO MARIA MARENCO  

 

  Via Don G. Frippo 24, 21013 Gallarate 

   carlo.marenco@outlook.com  

   +39 3401185899 

   Scansiona per visualizzare il mio profilo LinkedIn  

  

Dati personali  
 

. 

Nato a Varese il 29 ottobre 1993, cittadinanza italiana. 

Profilo 
  

Mi sono laureato in triennale all'università Bocconi di Milano, e in seguito mi sono trasferito in Danimarca per 

mettermi alla prova fuori dalla mia comfort zone e per conoscere una nuova cultura. 

 

Dopo aver conseguito la laurea magistrale in Management of Innovation and Business Development presso la 

Copenhagen Business School, sono tornato in Italia dove ho iniziato l'Early Talent Program in Infor a Milano. 

 

Questo programma mi ha dato una solida conoscenza per gestire progetti innovativi a livello locale e globale, sia 

da un punto di vista IT sia di business. Tutto è stato pensato per permettermi di crescere e svilupparmi, sia 

professionalmente sia personalmente, per iniziare al meglio la mia carriera in Infor. 

 

Nelle mie esperienze passate, ho dimostrato di essere una persona concentrata e orientata agli obiettivi, che ha 

anche sviluppato capacità organizzative e di problem-solving sia lavorando in una startup di successo sia durante 

diversi progetti nel mio percorso accademico e nei progetti in Infor. 

 

Inoltre, sono di mentalità aperta, un grande ascoltatore, positivo con un energico senso dell'iniziativa, capace di 

lavorare in gruppo e di entrare in contatto con le persone. 

Infine, mi definisco un lifelong learner sempre predisposto a imparare e alla ricerca di nuove opportunità 

interessanti per mostrare, sviluppare ed espandere le mie competenze. 

 

Esperienza lavorativa  
 

. 

Infor 

ICS Associate Consultant | Infor M3 | Infor Early Talent Program 2020 

(Set. 2020- Presente) 

Infor è un leader globale nel software di cloud computing specializzato per 

settore.  

Con 17.000 dipendenti e oltre 67.000 clienti in più di 175 paesi. 

 

L'Early Talent Program è un programma interfunzionale che si concentra su 

processi, tecniche e metodi di business e soluzioni IT. Questo mi ha fornito 

una solida base di conoscenza per la gestione di progetti Infor innovativi a 

livello locale e globale, sia dal punto di vista dell'IT che del business. Alla fine 

del programma ero pronto a lavorare come Associate Consultant su diversi 

interessanti progetti in un ambiente internazionale. 
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Wash Out 

Business Analyst (Apr. 2017- Ago. 2017) 

Wash Out è una startup rivoluzionaria che fornisce autolavaggi a mano, attenti 

all’ambiente e di alta qualità dove e quando i clienti hanno bisogno. 

 

Compiti principali: 

- Gestione delle operazioni e degli ordini  

- Sviluppo di nuovi processi 

- Vendite B2B sia via telefono sia di persona 

- Sviluppo di banche dati e KPI  

- Gestione di report giornalieri, mensili finalizzati a prendere decisioni 

strategiche. 

 

Grazie a questa esperienza, ho migliorato la mia capacità organizzativa e di 

gestione efficace del tempo allo scopo di prendere decisioni veloci e creative. 

Ho anche perfezionato le mie capacità di vendita, le competenze informatiche 

(Excel, PowerPoint, grafica semplice) e importanti soft skills come la 

leadership, il team working e il rispetto delle scadenze e dei ruoli. 

  

 

 

 

 

 

 

 

            

                              

 

Istruzione 
 

. 

Copenhagen Business School 

Laurea Magistrale 

M.Sc. in Economics and Business Administration - Management of 

Innovation and Business Development. 

Laureato a Settembre 2019. 

Progetto principale: “Business Model Innovation in Ørsted, the 

Transformation from Commodity to EaaS”. 

Tesi di laurea: “Building a Sustainable University Model: The Case of 

Copenhagen Business School”. 

Universität Mannheim 

Programma di Scambio 

Semestre di Scambio, Autunno 2018. 

Corso principale: Creativity and Entrepreneurship in Practice. 

Il corso introduce concetti di creatività e imprenditorialità e strumenti per 

sviluppare progetti e modelli di business. Nella concorso dell'università, 

abbiamo vinto il primo premio e Startup Mannheim ci ha conferito un 

premio economico perché abbiamo proposto di sfidare un settore 

monopolistico con un'idea audace e dirompente: MakeZme.com 

Università Bocconi 

Laurea Triennale 

B.Sc. in Amministrazione e Gestione Aziendale. 

Laureato ad Aprile 2017. 

Corsi a scelta: Retail Marketing Management, Business Plan, Lean 

Management. 

Progetto principale: CicerOne, una piattaforma online di insegnamento.  

Tesi di laurea: “Lean Management Tools: Their Application in Startups”. 
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Competenze linguistiche  
 

. 

Italiano: madre lingua. 

Inglese: piena conoscenza professionale, periodo di studio alla LSI Portsmouth (UK) e conseguente  

esame IELTS. 

Francese: conoscenza professionale limitata, certificazione DELF. 

Danese: livello base.  

 
 

Competenze informatiche 
 

. 

 

Buon uso di Word, PowerPoint, Excel: ECDL CORE. 

Buona conoscenza per la creazione di siti web attraverso  

  
 

Informazioni aggiuntive  
 

 

 • Partecipante a un viaggio di studio a tema innovazione a New York durante la magistrale. Questo 

viaggio ha offerto l’opportunità di interagire con professionisti esperti e di perfezionare 

conoscenze nell’ambito dell’innovazione e delle startup. 

• Organizzatore di attività per bambini e ragazzi (animatore) nel mio quartiere durante le vacanze 

estive del liceo. 

• Ex giocatore di una squadra di calcio regionale (10 anni in prima squadra), questo sport mi ha 

aiutato a capire il significato di essere parte di un gruppo e come lavorare bene in squadra per 

raggiungere obiettivi importanti. 

 
 

  

https://www.wix.com/

