MARIA SACCHI
Indirizzo Via Aldo Moro, 19 - 23900 lecco LC ITALY
Nazionalità Italiana
Data di nascita 27.03.1975
Nubile
Laurea in Scienze Politiche indirizzo economico
ESPERIENZE LAVORATIVE
da 2008 ad oggi / LIBERA PROFESSIONISTA

Da Marzo 2015 co-titolare, co-ideatrice e co-realizzatrice del portale di promozione turistica
territoriale www.eccolecco.it
· MARKETING INTEGRATO
- studio identità e immagine coordinata alla grafica
- social media marketing e creatività
- progettazione e realizzazione siti web
- posizionamento sui motori di ricerca con tecnica SEO
· CONSULENZA COMMERCIALE: italiano, inglese e spagnolo
- gestione clienti e/o fornitori
- consulenza trattative commerciali in lingua straniera
· TRADUZIONE- INTERPRETARIATO: italiano, inglese, spagnolo
- testi tecnici: manuali e modi d'uso
- testi commerciali e amministrativi
- testi legali: pratiche internazionali
da 2009 a 2011 / COPYWRITER FREELANCE presso Sole24 Business Media
· redazione articoli ambito tecnologico per rivista Automazione Industriale
da settembre 2006 a dicembre 2007 / IMPIEGATA presso Consorzio Ilexport
· attività di supporto commerciale estero rispondente alle specifiche esigenze aziendali
· organizzazione missioni di b2b e scouting
· contatti con ambasciate e consolati stranieri in Italia e italiani all’estero.
Eventi di rilievo:
· Incontro riservato a ILEXPORT e mia presenza diretta con il Sottosegretario Ministero degli Esteri al tavolo
di discussione incentrato sulle possibilità di sviluppo commerciale con paesi dell’America Latina.
All’incontro erano presenti anche Onorevole locale ed il Presidente e Vice Pres. della Provincia di Lecco.
· Visita delegazione parlamentare svedese.
Accompagnatrice/interprete ufficiale ILEXPORT durante la 4 giorni della visita-studio dei parlamentari
svedesi, con incontri istituzionali e privati presso primarie aziende nazionali, tra le quali FIAT IVECO a
Torino.
da maggio 2000 ad agosto 2006 / IMPIEGATA presso Gilardoni SpA – ufficio commerciale estero

· Analisi mercati esteri, valutazione agenti e collaboratori stranieri per la creazione di reti di vendita ed
assistenza tecnica
· Attuazione mirate strategie di marketing per la commercializzazione di apparecchiature ad alta tecnologia.
· Esamina capitolati gare di appalto internazionali ed elaborazione della relativa documentazione richiesta.
· Negoziazione L/C
· Organizzazione esposizioni nazionali ed internazionali.
· Gestione clienti ed agenti internazionali, mediante contatti giornalieri telefonici e con media elettronici.
· Team di lavoro internazionale
ESPERIENZE POLITICHE
Capogruppo di maggioranza ad Olginate con Sindaco Rocco Briganti / 2006-2011
ESPERIENZE ASSOCIATIVE
Promotrice e genitore attivo Comitato Genitori VIVACEmente Scuola Primaria S. Stefano Lecco 1
Genitore attibo nel Comitato Genitori GE.CO. Scuola Secondaria I grado A. Nava Lecco 1
Consigliere ICS Lecco 1 per tre anni
Presidente CdI ICS Lecco per tre anni
Attualmente Presidente CdI Istituto Medardo Rosso
Attività di volontariato in Parrocchia S. Francesco di Lecco per lavori creativi: presepe e carnevale

