
BRUNELLA BASSETTI 

- Nata a Napoli, il 6 novembre 1965 
- Residente a Roma 

Titoli di studio 
- 1991, Laurea in Lettere moderne presso l'Università "La Sapienza" (Roma) con una tesi sperimentale in 
"Storia della Lingua italiana". Votazione 110/110 (relatore prof.re Luca Serianni) 
- 1994, Sostenuto 13/21 esami presso l'Università "La Sapienza" (Roma), Facoltà di Scienze Politiche 

Formazione e aggiornamento 
- 2004, Corso AIE/Ediser: L'ufficio stampa di una casa editrice e di soggetti che realizzano eventi 
culturali: organizzazione, strumenti, obiettivi 
- 1994, Corso Regione Lazio/CEE: Progettista Europeo di Formazione 

Esperienze professionali 
- Dal 2005 ad oggi: Collaborazione con le seguenti testate e/o associazioni in qualità di redattrice con 
articoli, recensioni, saggi: AbitareARoma (giornale on line), AISD, Alitalia Magazine, Catechisti 
Parrocchiali, Difesa Adriatica, Fiume-Rivista di Studi Fiumani, Fondazione Paolo Procacci Onlus, La 
voce di Fiume, Lettere migranti (blog letterario), LiberEtà, Museo Società Studi Fiumani, Poetarum Silva 
(blog letterario), Rassegna Sindacale, Sempre giovane è la conoscenza (blog letterario), Società 
Dalmata di Storia Patria, You Donna (blog). 
- Dal 1996 al 2009: Redattrice e coordinamento editoriale presso casa editrice CIC Edizioni 
Internazionali s.r.l. 

Pubblicazioni 
- 2022, "Trame di comunità orditi di tessuto. Religione e Società a Oriolo Romano durante il periodo 
Santacroce dai racconti dei primi habbitanti de Loriolo", in Quaderni di Oriolo, numero 5, Davide Ghaleb 
Editore 
- 2013, "Pagine della nostra storia" di Marco Rossi (postumo) a cura di Brunella Bassetti 

Fa parte delle seguenti associazioni e comitati: 
- Area Solidarietà Alitalia onlus (consiglio direttivo) 
-A.R.V.A.S. Associazione Regionale Volontari Assistenza Sanitaria (consiglio direttivo) 
- GENTES - Associazione socio-culturale del quartiere Giuliano-Dalmata (consiglio direttivo) 

Esperienze di volontariato e cittadinanza attiva: 
- LIBERA contro le mafie (Presidio IX "Ilaria Alpi - Miran Hrovatin") 
- Centro Astalli 
- IBBY Italia 
- Susan G. KOMEN 

Attualmente è Presidente della Consulta delle Politiche Culturali di Oriolo Romano e membro della Pro 
Loco dello stesso comune.  

 





  Pagina 1 / 2  

 Rolando Mastrogregori - Senior Key Account Manager 
 

  Via Duccio di Buoninsegna, 47 - 00142 Roma 

    +39 334 6412041 

 rolandomastrogregori@gmail.com 

  https://www.linkedin.com/in/rolando-mastrogregori-key-account/ 

 

Luogo e Data di nascita Viterbo 28 luglio 1974  

PROFILO PROFESSIONALE 

 
Ho maturato una professionalità poliedrica nelle aree marketing e sales di aziende multinazionali. 
Forte propensione al raggiungimento del risultato finale, attenzione ai numeri e desiderio di superare 
gli obiettivi, sono le mie caratteristiche principali. Un bagaglio professionale che affonda le sue radici 
negli studi di marketing management e nelle competenze relazionali e di comunicazione acquisite. 
L’empatia e la capacità di entrare in sintonia con le reali esigenze del cliente completano il mio profilo. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

 

Roma  

Mar. 2008 - oggi 

Senior Key Account Manager 

Asus Italy - Retail Department 

 
In oltre 10 anni di attività commerciale ho sviluppato una profonda conoscenza delle tecniche di vendita e 
messo a punto una elevata capacità di gestire e portare a termine trattative complesse con successo. Su 
base annuale sono arrivato a gestire fatturati fino a 50 milioni di euro. Market share dei notebook 
incrementata dal 7% al 35% nel mercato del largo consumo e start-up del mercato telefonia 
 
Responsabilità: 

• Gestione commerciale della gamma prodotti assegnati tra cui notebook, smartphone, tablet, 
desktop e monitor, nel mercato del largo consumo 

• Accounting e gestione del business plan sui clienti assegnati, con responsabilità diretta sul 
conto economico del cliente, in termini di volumi, fatturati e marginalità  

• Attuazione delle politiche commerciali e delle promozioni marketing presso i clienti 

• Preparazione e presentazione offerte, supporto su ordini e analisi stock clienti  

• Rapporti con i principali partner del settore (Intel, AMD, Microsoft) per lo sviluppo del business 

• Training e presentazioni di nuovi prodotti agli operatori di telefonia e IT 
 

Milano 

Feb. 2007 - Mar. 2008 

Senior Product Manager  

Acer Italy - Divisione Largo Consumo con responsabilità su Italia, Grecia e Israele 

 
Combinando competenze di marketing e attenta analisi del mercato competitivo, ho contribuito a far 
raddoppiare i volumi dei PC desktop di questa azienda leader di settore rispetto all’anno precedente; 
promuovendone il sell-out e la brand awareness 
 

Responsabilità: 

• Elaborazione del piano marketing annuale e sua attuazione attraverso le leve del marketing mix 
per il mercato de beni di largo consumo e per i distributori di settore 

• Posizionamento, definizione del prezzo, e pianificazione nuovi prodotti 

• Gestione eventi, realizzazione materiali promozionali per attività di comunicazione e pubblicità 

• Supporto alla forza vendita, alla logistica e al forecast presso gli stabilimenti produttivi 

• Analisi dei dati di vendita e di mercato attraverso gli strumenti più diffusi  
 

                          Milano      

Apr. 2004 - Feb. 2007 

Product Manager & Business Development     
 
Fujitsu Siemens Computers - Divisione Notebook  

 
In costante contatto con l’Headquarter in Germania ho contribuito a sviluppare un’offerta di prodotto, in 
linea con le esigenze del mercato, coordinando una risorsa e a stretto contatto con la forza vendita 
 
Responsabilità: 

https://www.linkedin.com/in/rolando-mastrogregori-key-account/


  Pagina 2 / 2  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Milano      

Gen. 2003 - Apr. 2004  

 

 

 

 

• Gestione del piano marketing della gamma prodotti di elettronica di largo consumo: notebook, 
desktop, TV (start-up), palmari e accessori 

• Posizionamento, pricing, analisi concorrenza e dati di vendita attraverso GFK e IFR 

• Mantenimento dei contatti con la sede europea per l’implementazione delle strategie marketing 

• Ideazione e realizzazione di promozioni, comunicazioni e azioni pubblicitarie 

• Coordinamento delle attività di comunicazione in collaborazione con agenzie esterne 

 
Channel Marketing Manager 

Konica Minolta Printing Solutions 

Su base mensile ho definito, curato e implementato le promozioni e le offerte destinate al canale di 
riferimento per le copiatrici, fotocamere e le stampanti laser 

Responsabilità: 

 

 

 

 

Milano 

Ott. - Dic. 2002 

• Definizione della strategia e delle comunicazioni sul canale (distributori, dealer ed end user) 

• Start-up del canale Largo Consumo per le stampanti 

• Definizione dei programmi di canale per i rivenditori 

• Supporto e training alla forza vendita e analisi periodica dei dati di vendita vs budget 
 

Channel markerting internship in Fujitsu Siemens Computers  

  • Comunicazione e promozioni sul canale B-2-B; con gestione database dealer e distributori 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

Stresa (Va) 

Febbraio - Dicembre 2002 

 

                                      Luglio 2000 

 

Master in Marketing Management presso l'ISTUD - Istituto Studi 
Direzionali di Stresa 

 

 
Laurea in Scienze della Comunicazione - Indirizzo “Comunicazione istituzionale e d’impresa” 

(110/110 e lode) presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 

                                      Luglio 1993 

 

  

Diploma di maturità scientifica Liceo “Paolo Ruffini” di Viterbo con votazione 60/60 

 
Seminari e corsi di Formazione:  

Dal 2003 al 2017: Public speaking; Financial elements and profit and loss; Vendita complessa e 
negoziazione; Communication & PR; Business Development & new product launch; CRM; Time 
management; SAP; Leadership, Team working e gestione dei collaboratori 

Lingue ITALIANO  madrelingua; INGLESE Fluente sia scritto che orale - Certificato Toefl nel 2001 

 

Competenze informatiche  

 

 

 

Hobby e altre info 

Ottima conoscenza dell'uso del pc e degli applicativi più diffusi quali Office, Outlook, Lotus Notes. 
Utilizzo dei programmi più diffusi: Sap, Atg Datawarehouse, Business Object, Quark Xpress (Apple), 
Adobe Photoshop, FileMaker, Go Live, oltre ad applicativi per CRM, ERP ed SCM 

 

Iscrizione dall’11/05/1998 all’Ordine dei Giornalisti del Lazio e del Molise, elenco pubblicisti. 

Dal 1996 al 2002: Web content manager e coordinatore marketing del portale www.viterbooggi.it  

Giornalista pubblicista per il “Corriere di Viterbo” e altre testate giornalistiche come Business & 
Electronics News, Ateneo Impresa, Diritto Rovescio, Viterbo Oggi.  

Maggio 1997 - Collaborazione con la cattedra di Informatica dell'Università La Sapienza di Roma e 
per la pubblicazione di: "Informatica e comunicazione" e "L'Internet" editi da Seam nel 1997 (Roma). 

Hobby: Calcio a 5 e a 8; tennis, lettura grandi classici, videogiochi, chitarra, fumetti, cinema.  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali a norma del GDPR UE 2016/679 

 

 

http://www.viterbooggi.it/



