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MARTINOLLI CLAUDIO  
 
Nato nel 1965 
Coniugato, 2 figli  
Residente a Venezia 
Telefono:  3476445531 
claudio.martinolli@libero.it 
claudiomartinolli.it 
 

 

Master in Marketing & 
Comunicazione -
Università di Venezia  
Corsi di specializzazione 
in tematiche marketing / 
vendite / gestionali  
Lingue: inglese   
Premi: Interactive Key 
Award 2010 (miglior 
community B2B). Gold 
Key Award (25° ed.) 
miglior spot televisivo 
categoria abbigliamento. 

Group Marketing & Technology Director 
Business Manager 

17 anni sales & marketing  (industria del turismo / accessori moda / retail) 
10 anni Marketing Management (abbigliamento / accessori / arredamento) 

 
 Marketing strategico (posizionamento azienda & prodotti, posizionamento differenziato e 

distintivo, comunicazione off/online, piani di marketing) 
 Marketing operativo (campagne pubblicitarie, direct marketing, CRM) 
 Sales (costruzione e gestione reti di vendita, team management, strumenti gestionali) 
 Comunicazione (definizione dell’immagine, strumenti comunicativi, relazioni media off/online)  
 Web Marketing (strategia digitale, eCommerce, SEO) 
 Retail management  (gestione reti di negozi, retail marketing, concept store, interior design)  
 Budgeting, P&L management (revenue management, profittabilità aziendale e singoli pdv)  

 
SINTESI PRINCIPALI  ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

 
2017 - Attuale 
SAMO INDUSTRIES – Bonavigo (VR) – Società attiva nel settore arredamento (Inda, Samo) 
Posizione: Direttore Marketing di Gruppo con riporto diretto alla proprietà 
Gestione marketing dei marchi Samo, Inda, Siro – Gestione budget pubblicità, ricerche di 
mercato e materiale promozionale – Gestione della trasformazione digitale e dei progetti web 
strategici - Gestione del processo di sviluppo del prodotto coordinando i product manager. 
 
2016 – 2017 
CREPALDI INTERNATIONAL srl – Venezia – tour operator 
Posizione: General Manager con riporto diretto alla proprietà 
Coordinamento e gestione di tutte le attività commerciali / marketing della società con 
responsabilità sui risultati – sviluppo di una linea di viaggi per Business Manager 
Principali risultati: studio e realizzazione di una piattaforma digitale per la gestione delle 
esperienze turistiche.  

 
2014 – 2016 
VALTUR S.p.A. – Milano - Società attiva nell’industria dell’ospitalità.  
Posizione: Marketing / e-Commerce Director  
Principali risultati: riposizionamento strategico dell’azienda nel mercato - reengineering delle 
infrastrutture tecnologiche – rilancio del brand aziendale – ridefinizione globale della 
presenza nel web, nella comunicazione digitale, sui media – definizione e implementazione 
della funzione eCommerce. 
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2005 – 2014 
BOSCOLO TOURS S.p.A. – Padova – Tour operator 
Posizioni :  
2010 – 2014 Sales & Marketing Director   
2005 – 2009 Marketing Director  
Principali risultati: riposizionamento strategico dell’azienda nel mercato – restyling della 
presenza distintiva e ridefinizione dell’offerta – gestione marketing B2B, B2C & Web – 
Lancio e posizionamento del prodotto “Boscolo Gift” con identificazione e sviluppo del canale 
distributivo (GD, retail) – Gestione della rete distributiva agenzie di viaggi e network. 
 
2001 – 2005  
EUROPTICA S.p.A. – Belluno – Società attiva nel commercio al dettaglio di occhiali e 
accessori tramite catena proprietaria di punti di vendita (retail) 
Posizione:  General Manager  
Principali risultati: progetto di sviluppo “dal concept al business plan” per punti di vendita in 
formula Outlet con apertura di 3 negozi pilota – gestione della rete (oltre 30 negozi) e 
personale assunto (ca. 120 persone). 
 
2000 – 2001 
LIBERTI SpA – Castelfranco Veneto (TV) – Produzione abbigliamento intimo donna 
Posizione: Direttore Commerciale e Marketing 
Liberti SpA – Castelfranco Veneto (TV) – Maggio 2000 
Principali risultati: Sviluppo del canale dettaglio attraverso politiche di fidelizzazione, corner, 
shop in shop, outlet diretti. Sviluppo di una linea di abbigliamento esterno tramite accordi di 
licenza. 
 
1996 – 2000 
3A ANTONINI S.p.A – Verona – Società attiva nel settore abbigliamento (Lumberjack) 
Posizione: Marketing manager  
Principali risultati: passaggio dal canale “grossisti” al canale “dettaglio” comprensivo di tutte 
le fasi e strumenti per la realizzazione (flagship, corner, shop in shop) – Ridefinizione 
dell’organizzazione dedicata - riposizionamento strategico dei marchi di linea all’interno del 
marchio “ombrello” dell’azienda – marketing di prodotto, sviluppo licensing e brevetti – 
gestione campagne pubblicitarie (TV, Media). 

 
1992 - 1996 
COMPAR BATA S.p.A. – Padova – Società attiva nel settore retail internazionale  
Posizione: Responsabile della comunicazione  
Gestione marketing e azioni promozionali sul punto vendita – Gestione budget pubblicità, 
ricerche di mercato e materiale promozionale – Progetto triennale di uniformazione dei tratti 
distintivi e d’immagine dei negozi in Europa – Gestione campagne pubblicitarie (TV, 
affissioni, Media). 


