
 

Bernardi 

Sales – Trade -Consultant 

CONTATTO 

FORMAZIONE 

LINGUE 

GEOMETRA 

Davide 

 Italiano: Madrelingua 

COMPETENZE 

 Spagnolo: Base 

 Inglese: Professionale 

347.9049201 

Excel 

Olgiate Olona 

CRM 

    www.linkedin.com/in/bernardid84 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

davidebernardi84@live.it 

Pack Office 

Ho con orgoglio iniziato la gestione della nuova filiale di Varese, 
occupandomi a 360° delle attività legate alla concessionaria. 
Mi occuo dei veicoli nuovi dei marchi giapponesi Mitsubishi – 
Suzuki – Subaru e delle vetture remarketing 

Autorex srl Varese | Responsabile di filiale 

ITS Carlo Alberto Dalla Chiesa  

1998 – 2003 

Mar. 2021 - Oggi 

Photoshop 

Office 

Comunicazione 

Adattabilità 

Orientamento al risultato 

PROFILO 

Ho sempre seguito il mio istinto, dopo essermi diplomato come Geometra ho 

proseguito gli studi in materie umanistiche. Il mondo del lavoro mi ha dato la 

possibilità di sviluppare la mia vocazione commerciale con soddisfazione. 

Nel tempo mi hanno affidato ruoli di maggior responsabilità e ho cercato di 

trasmettere le mie conoscenze ai nuovi colleghi. 

Ho un attitudine ottimista e assertiva, trovo gratificante lavorare in team. 
Mi ritengo persona responsabile, capace di trovare la soluzione migliore per 
cliente ed azienda. 

 

 

Compiti svolti. Ho venduto autovetture nuove e usate a privati ed 
aziende abbinando la vendita di garanzie e pacchetti assicurativi. 
Ho gestito in autonomia il punto vendita di Sesto C. a partire dal 
marketing pubblicitario fino alla consegna cliente. 

Autorex srl Sesto C. | Responsabile di sede 

Ago. 2018 – Mar. 2021 

20XX 

Vendita di autovetture usate Audi Prima Scelta Plus a privati ed 
aziende, garanzie e pacchetti assicurativi. 
Mi sono occupato di ricerche di mercato e dell’acquisto di vetture 
estere/ex-noleggio su portali specializzati. 

Audi Zentrum Varese | Consulente alle vendite 

Mar. 2017 – Ago. 2017 

20XX Feb. 2018 

Ho gestito la vendita di autovetture nuove e sono stato 
responsabile di sede dei veicoli commerciali. Durante l’esperienza 
in Ford ho seguito l’inserimento del nuovo personale. 

Ford GruppoVis spa | Consulente alle vendite 

Mag. 2009 – Mar. 2017 

INTERESSI 
  Sport 

 Lettura 

 Viaggi 

 

CERTIFICATI 

RUI – Iscrizione al registro unico 

intermediari 

Iscrizione IVASS - Istituto per la 

vigilanza sulle assicurazioni 

 


