Profilo
Nato in Italia, da genitori italiani, sono stato cresciuto e
educato in Inghilterra, dove ho lavorato per parecchi anni.
Sono di conseguenza bilingue: italiano e inglese, con una
discreta conoscenza del Francese è dello Spagnolo. Ho acquisito un'esperienza
pluriennale nella gestione di società di servizi, alberghi e ristoranti e nell'amministrazione
societaria. Ho esperienza di marketing e comunicazione a livello internazionale, e una
profonda conoscenza dell'informatica.
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Coach and Trainer - Marcus Evans Linguarama; Roma, Italia - May 2017 –

mberni@me.com

Cooperation and Negotiations, Business Reports, Business and Finance e Business

LinkedIn: https://it.linkedin.com/
in/marco-berni-00837435

English per gruppi di professionisti.

Trainer e coach per corsi mirati societari in lingua inglese. Presentation Skills, Meetings,
Alcuni clienti serviti: Banca d’Italia, American

Express, ENEL.

Project Manager - Consultant per Ennismore Partners; Roma, Italia - Gen 2015 –
Marzo 2016
Ingaggiato come Project Manager durante la procedura di RFI-RFP, scelta di Partner e la
fase di partenza della prima pilota nazionale di una nuova sistema operativa logistica,
gestionale e manutenzione delle attrezzature di vendita per una società leader mondiale
nel FMCG.
• Coordinare tra Supply Chain centrale e locale e con il reparto vendite e interfacciare su
le regole del progetto e gli obbiettivi programmati.
• Definire e sviluppare le regole locali, mappe dei processi, flussi di lavoro e pratiche
operative normali (SOP).
• Gestire le procedure di bando di gara, sviluppare i documenti RFP, contratti e risposte
alle risposte da parte di oltre 50 operatori nei settori logistica, manutenzione e call
centre.
• Guidare le negoziazioni usando strategie commerciali e contrattuali.
• Guidare le procedure di transizione tra una rete distributiva storica to una nuova
(riduzione di 113 punti a 15 a livello nazionale), l’apertura di new centri di distribuzione,
il trasferimento di magazzini, personale e sistemi e la chiusura di centri esistenti.

Marco Berni
Business Development Director (Europe), ACQSYS Supply Chain Solutions Ago
2013 – oggi
Responsabile dell’espansione sul territorio Italiano e Europeo per una nuova gamma di
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prodotti, software e servizi di risparmio energetico. La società e leader in GB nel settore
di servizi di ricupero dei beni di trasporto e applica soluzioni finanziari, logistici e
tecnologici costruiti su misura in un modello unico di out-sourcing per i suoi clienti; Clienti
includono Royal Mail, NHS, Tesco, Bookers, Co-op e molti altri leader nei settori ingrosso
e dettaglio.

mberni@me.com
LinkedIn: https://it.linkedin.com/
in/marco-berni-00837435

Operations Manager, Ennismore Partners; Italia-EU Gen 2012 – Lug 2013
Responsabile del territorio Europeo per una società, fondata da un ex-dirigente di
ACQSYS, per gestire una nuova fase del progetto COM dell’Unilever a livello mondiale.
Una continuazione del progetto originalmente gestito da ACQSYS.

Operations Manager, ACQSYS Supply Chain Solutions Nov 2007 – Giu 2011
Responsabile del territorio Europeo. La società applica soluzioni finanziari, logistici e
tecnologici costruiti su misura in un modello unico di out-sourcing per i suoi clienti;
liberando capitale inutilizzato e portando efficienza operativa mirata ad ottenere un
sensibile ritorno sugli investimenti.

Clienti includono Unilever, Nestlé, Scottish and

Newcastle.
AGM, Hard Rock Café Group; Roma, Italia Set 2008 – Marzo 2009
Durante un sabbatico dal lavoro sopraindicato, assunto come Vice Direttore del’unità di
Roma (fatturato €8m annui) nel ottica di acquisire esperienza del business per un’
eventuale promozione a livelli più consoni. Hard Rock Café è presente in 50 paesi con
143 unità operative.
Country Manager, Central Parking Systems Italia − Dic 2006 - Nov 2007
Dirigente del ramo d’azienda Italiana della Central Parking System, come responsabile
del territorio Italiano. La società, che fa parte della società di gestione parcheggi numero
uno al mondo, la Central Parking Corporation degli Stati Uniti (NYSE: CPC,
www.parking.com) gestisce oltre 1.500.000 spazi in più di 3.400 parcheggi in America e

negli altri continenti del mondo, incluso ‘Parco Leonardo’ (Fiumicino, Rome) al la sua
nascita il più grande centro commerciale e residenziale in Italia.
Project Manager, Central Parking Systems, Roma, Italia − Apr 2006 - Nov 2006
Lavorando per il ramo d’azienda Italiana della Central Parking System Ltd UK, come
responsabile del progetto e contratto di Parco Leonardo. La società, che faceva parte
della società di gestione parcheggi numero uno al mondo, la Central Parking Corporation
degli Stati Uniti (NYSE: CPC, www.parking.com) gestisce oltre 1.500.000 spazi in più di
3.400 parcheggi in America

e negli altri continenti del mondo, incluso ‘Parco
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Servizi di marketing e comunicazione, organizzazione eventi e catering.

mberni@me.com

AGI e una serie di corsi privati su cucina etnica.

LinkedIn: https://it.linkedin.com/
in/marco-berni-00837435

Key Account Director, MCC International Srl; Roma, Italia − 2001

residenziale in Italia.
Marketing and Business Consultant; Roma, Italia − 2002 - 2005
I lavori svolti

includono, la pianificazione, apertura e gestione iniziale di un esercizio Wine-Bar, lavoro
per la UEFA Champion’s League a Roma, servizio di traduzione per l’agenzia giornalistica

Ramo Italiano di una società Americana, specializzata nell’organizzazione di
meetings, trade show ed eventi nell’ambito dell’industria delle comunicazioni. Tra i
nostri clienti figurano società come la Cisco Systems , Global Crossing, Pirelli e TIM.
Amministratore Delegato, Marco Berni Hotels Ltd; Bristol, GB − 1991 - 1998
Amministratore delegato di una società di due alberghi e ristoranti, due pub e sale
conferenze. Responsabile per un General Manager, due direttori di albergo, un direttore
finanziario e 65 dipendenti.
General Manager, Marco Berni Hotels Ltd; Bristol, GB − 1988 -1991
Assistere l’amministratore delegato nella gestione di un gruppo di due alberghi.
Direttamente responsabile per 2 direttori d’albergo, 2 vice direttori, due chef de cuisine e
2 responsabile accomodazione e conferenze.
Direttore d’albergo, Cross Hands Hotel; Bristol, GB − 1986 ﹣ 1988
Direttamente responsabile per 2 vice direttori, 1 chef de cuisine e 40 dipendenti.
albergo 4 steel con due ristoranti, un pub e tre sale conferenze.
Storia lavorativa precedente su richiesta.

Un

Istruzione
Northwood School, Middx. GB — 3 'A' Levels in economia, spagnolo e letteratura. 10
'O' Levels in economia, commercio, spagnolo, lettere, chimica, storia e geografia.

Formazione professionale
Teaching English as a Foreign Language The TEFL Academy
120 hour course, passed with Distinction (96%)
Trainer Skills 1 & 2, Hotel & Catering Training Board HORECA
Due corsi intensivi su modalità di formazione e la formazione di nuovi formatori settore
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HORECA.
IT
Mac OSX, Windows, Office, InDesign, Quark, Photoshop, Illustrator, contabilità e paghe,
Dreamweaver.
Lingue
Inglese - Madre Lingua; Italiano - fluente; Spagnolo - Buono; Francese – Scolastico

Altri informazioni
Cittadinanza:

Italiano

Data di nascita:

26 marzo 1965

Sesso:

Maschile

Autorizzo trattamento dei dati secondo D,Lgs 196/03

