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Informazioni personali 

 
 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Grigioni Paolo 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Mail  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 09/08/1966 

Sesso maschile 

Stato civile  coniugato 

  

Esperienza professionale  

        

                                                   Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
               Principali attività e 

responsabilità 

 
 
 

 
 

  Da maggio 1997 al 27 settembre 2016: 
  Senior Buyer   

Principali mansioni svolte: 

- Ricerca e validazione dei nuovi fornitori e distributori 

- Negoziazione degli accordi commerciali quadro   

- Controllo, analisi e gestione periodica dei Key Performance Indicator relativi ai fornitori 

- Pianificazione, analisi, inserimento ordini, approvvigionamento, di prodotti relativi alle 
attività promozionali.  

- Acquisto di commodity gestiti su piattaforme logistiche centralizzate. 

- Responsabile dell’importazione dagli USA e distribuzione in esclusiva per l’Italia su tutti 

i punti vendita Media World, di diffusori acustici a brand Polkaudio; premiati per tre 
anni consecutivi per la miglior performance di vendita tra i distributori in 
Europa.   

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mediamarket S.p.A. , via Lega Lombarda,  24035 Curno (BG) 



Pagina 2/2 - Curriculum vitae di 
 Paolo Grigioni 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Tipo di attività o settore 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
               Principali attività e 

responsabilità 

 
 
 
 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

Istruzione e formazione  
 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Istruzione e formazione  
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Conoscenze informatiche 

Vendita al dettaglio di elettronica di consumo. Sede Italiana della multinazionale tedesca 
Media-Saturn Holding GmbH, che si occupa di vendita al dettaglio di elettronica di 
consumo. In Italia la società, ha un fatturato 2015 d circa 2 miliardi di Euro (netto IVA) con 

112 punti vendita ad insegna Media World. 
 
Da gennaio 1995 a aprile 1997: 

-      negoziazione accordi commerciali quadro e category delle linee di prodotto, per il canale 
Ipermercati COOP a livello nazionale con fornitori e distributori 

-     Pianificazione e presentazione  delle promozioni nazionali a tutte le cooperative Coop in 
Italia.   

-    Ricerca, validazione, programmazione della produzione, dei prodotti a marchio COOP 
nell’ambito del progetto di importazione dalla Cina dei prodotti a marchio.  

 

Coop Italia sede centrale di Sesto Fiorentino (oggi a Prato ) 
Grande distribuzione  Consorzio Nazionale che svolge la funzione di centrale logistica 
nazionale (acquisizione, smistamento e distribuzione) nel settore non alimentari per il 
sistema Coop. Il consorzio nazionale  svolge la propria attività al servizio dei 100 
ipermercati e circa 600 supermercati della rete di vendita Coop. 

Junior Buyer   
 
1994  Laurea in Ingegneria Elettronica indirizzo Tecnologie e progettazioni Elettroniche , 
conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze, con la votazione di 91/110   
 
Ingegnere Elettronica 

1994 Superato esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Università degli studi di Firenze – Santa Marta  
 
1986 Diploma di Maturità come Perito Industriale conseguito presso l'istituto tecnico 
industriale   I.P.S.I.A. Benvenuto Cellini di Firenze, con la  votazione di 42/60.  
Perito elettronico  
IPSIA B. Cellini  
 

 Buona conoscenza di tutti i programmi Office. 
 

Altra(e) lingua(e) Buona conoscenza dell’Inglese 

  

Patente Categoria B 

  


