DOMENICO CIRILLO

FORMAZIONE

12/12/2013

University of Birmingham

Diploma con “merito” (2:1) – Corso annuale full time - Specializzazione in
international business - Tesi sugli impatti dei nuovi trend tecnologici sulla
capacità delle imprese di innovare i propri modelli organizzativi, di processo
e di interazione con i clienti finali.
26/05/2006

Laurea VO Ingegneria Gestionale

Università di Napoli Federico II

110 e lode – Tesi di laurea su E-business sviluppata in collaborazione con
alcuni degli allora maggiori player nel mercato italiano di commercio
elettronico.

Da 01/06/2015
a 31/12/2015
Milano /
Birmingham

ESP. LAVORATIVE

Master in Business Administration (MBA)

Ottobre 2013
Agosto 2015
Glasgow /
London /
Milano

Freelance strategy consultant

Varie start-ups

Consulente freelance per diverse start-up internet based. Mi sono occupato
di aiuto nella definizione di business plans per l’ottenimento di finanziamenti
pubblici e privati, definizione della go to market strategy per i mercati del
nord Europa, pricing strategy, localisation strategy, struttura organizzativa e
skills alignment, definizione di sales commission model per la sales force,
salary benchmark e hiring plan per le operations all’estero.

Co-Founder & Managing Director

Picklance

Co-founder di www.picklance.com, piattaforma online di servizi B2B e
remote working. Durante tale esperienza ho lavorato allo sviluppo della
piattaforma con ruoli di product manager e UX design, coordinando il
lavoro dell’area di sviluppo interna e del team di sviluppo internazionale
(outsourcer in India). La startup è stata insignita di diversi riconoscimenti tra
cui l’esser risultata vincitrice di un programma di sviluppo finanziato dall’UKTI
(ministero sviluppo economico negli UK). La piattaforma è stata venduta ad
Agosto 2015 ad investitori asiatici.

Dicembre
2008
Settembre
2012
Milano

Management Consultant

Business Integration Partners

Come consulente operante nell’area energy & utilities ho seguito diversi
progetti di trasformazione aziendale che hanno coinvolto alcuni tra i più
grandi player italiani operanti nel settore energetico (sia società di vendita
che distribuzione) in un periodo caratterizzato da sostanziali cambiamenti
nella struttura del mercato imposti da nuovi scenari competitivi e regolatori.
In particolare il mio impegno si è concretizzato prevalentemente su progetti
di trasformazione organizzativa, modelli di ottimizzazione ed
efficientamento delle operations, miglioramento dei processi di customer
service e billing, change management e project management su iniziative
di trasformazione guidata dalle nuove tecnologie e dalla rivoluzione
digitale.

Da 02/05/2007
a 12/12/2008
Milano

Business Analyst

Reply Spa

Con il ruolo di business analyst ho preso parte a differenti progetti di system
integration basati su tecnologia Oracle Siebel CRM e coinvolgenti le aree
del customer service, sales force automation and call centre per aziende di
vendita operanti nell’allora nascente segmento del mercato libero.

LINGUE
INGLESE



SKILLS

MS OFFICE
WORD
EXCEL
POWER POINT
VISIO
PROJECT







PERSONAL SKILLS
COMUNICAZIONE
ORGANIZAZIONE
TEAM PLAYER
LEADERSHIP
CREATIVITA’







Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

