
Luca D’Oristano  

40065 Pianoro – Italy eMail: info.doristano@gmail.com 

DATI PERSONALI 

Luca D’Oristano 

Contatti:          Cell. 3 473 661 882 

 eMail info.doristano@gmail.com 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

09.’15 – OGGI                    i Fiori di Luna Sede Bologna 

Collaboratore Famigliare 

- Negozio con Sede a Bologna per la vendita al dettaglio di fiori recisi ed 
artificiali, piante da interno ed esterno, realizzazione di composizioni floreali 
per cerimonie, organizzazione eventi. 

- Mi occupo della parte commerciale e marketing, della pubblicità, degli 
appalti pubblici e privati, dei rapporti commerciali con i fornitori e della 
contabilità aziendale. 

05.’13 – 02.01.2015           Verdinia Garden Italia S.r.l. Sede Milano 

Country Manager Italia 

- Azienda con Sede a Barcellona produttrice di tappeti erbosi artificiali per 
aree residenziali, pubbliche e sportive. Nel 2013 ha aperto 3 filiali in Europa 
affidandomi quella italiana con l’incarico di avviare il mercato di 
distribuzione e gestione dell’organizzazione logistica. 

- Country Manager Italia, ho creato tutta l’organizzazione commerciale, 
selezionando Agenti, Rivenditori ed Installatori ed ho avviato la rete di 
vendita su tutto il territorio Nazionale ottenendo un ottimo risultato. 

- Mi sono occupato anche dei rapporti con i fornitori valutandone efficienza di 
servizio e competitività di mercato, proponendo alla direzione spagnola 
soluzioni alternative inserendo nuovi fornitori partner per l’Italia. 

08.’10 – 03.’13 Prato Verde S.p.A. Sede Padova 

Agente Generale Italia Resp. sviluppo Rete Irrigazione 

- Azienda leader del settore irrigazione che commercializza in esclusiva per 
Italia e parte dell’Est Europa (Albania, Bulgaria, Bosnia, Croazia, 
Macedonia, Montenegro, Slovenia) i prodotti dell’azienda americana Toro 
Irrigazione. Applicazioni: giardini pubblici e privati, parchi, campi sportivi e 
da golf. 

- Ho svolto l’incarico di coordinare gli Agenti sul territorio Nazionale con 
l’obiettivo di ampliare la clientela con l’acquisizione di nuove aziende, 
recuperare i clienti persi e sviluppare i clienti attivi;  

- Installatori, Rivenditori, Distributori, Concessionari, Enti Pubblici, Studi 
Tecnici e Società Sportive; 



 

 
 
 
 

 

10.’09 – 08.’10                 Baldazzi Styl Art S.r.l.  Sede Bologna 

Area Manager 

- Azienda distributrice per l’Italia di macchine per l’intrattenimento 
(gamingsolution); 

- Ho svolto l’incarico di Area Manager per la zona Emilia Romagna, Marche, 
Toscana; 

- Organizzazione ufficio commerciale con l’inserimento di agenti per il nord 
Italia e Sardegna;  

01.’99 – 10.’09                      Prato Verde S.p.A. Sede Padova 

Area Manager 

- Azienda leader del settore irrigazione che commercializza in esclusiva per 
Italia e parte dell’Est Europa (Albania, Bulgaria, Bosnia, Croazia, 
Macedonia, Montenegro, Slovenia) i prodotti dell’azienda americana Toro 
Irrigazione. Applicazioni: giardini pubblici e privati, parchi, campi sportivi e 
da golf. 

- Ho svolto l’incarico di Area Manager per la zona Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Marche, Veneto e Trentino Alto Adige. 

- Sviluppo dell’Area Marche, Toscana ed Umbria. 

- Installatori, Rivenditori, Concessionari, Enti, Studi Tecnici eSocietà 
Sportive. 

09.’96 – 12.’98 CEDISS S.r.l. Sede Bologna 

Funzionario commerciale 

- Azienda operante nel settore commercio di sistemi di sicurezza per 
antintrusione, rivelazione incendio e gas e video controllo a circuito chiuso. 

- Ho svolto l’incarico di Funzionario Commerciale per Bologna, Ferrara e la 
Romagna. 

- Installatori, Rivenditori e Distributori. 

09.’90 – 07.’96 Irrigazione Scarabelli S.r.l. Sede Bologna 

Funzionario commerciale 

- Azienda operante nel settore commercio ed installazione di sistemi di 
irrigazione ornamentale e sportivi, stazioni di sollevamento e pompaggio 
acque nere e bianche. 

- Ho svolto l’incarico di Funzionario Commerciale per l’Emilia-Romagna. 

- Privati, Installatori, Rivenditori e Distributori. 
ISTRUZIONE  

- I.T.I.S. “Odone Belluzzi” Bologna 

- Servizio militare assolto. 

CORSI PROFESSIONALI  

- OPERATORE FUNEBRE 
c/o FORMart in attuazione della L.R. 29 luglio 2014, n. 19 

- AGENTE e RAPPRESENTANTE di Commercio 
c/o C.T.C. Camera di Commercio di Bologna 



 

 
 
 
 

- CORSO di MARKETING 
c/o E.F.A.L. di Bologna 

- CORSO d’INGLESE 
c/o British Council di Bologna 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
- Conoscenza principali sistemi operativi Windows; 

- Conoscenza pacchetto Office; 

- Conoscenza delle tecniche di navigazione in Internet., Skype, Facebook, 
Twitter; 

 
INTERESSI / HOBBY 

- brevetto PADI Advance; 

 
PECULIARITÀ 

- Disponibile; 

- Adatto al lavoro di squadra; 

- Concentrato nel raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- Stimolato nel confrontarmi con nuove realtà; 

DATI PERSONALI 
- data e luogo di nascita   23 gennaio 1970 – Monfalcone – GO 

- Residenza:                     Via Edoardo Brizio, 2 – 40134 Bologna (BO) 

- Stato Civile:                   Coniugato 

- Cittadinanza:                  Italiana 

 


