FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MARCO ANNARUMI

ROMA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

marco.annarumi@macconsulting2003.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Dal 11 Marzo 2015

Consigliere e Amministratore Delegato SICAMERA ROMA Scpa

Dal 2013 ad oggi

Componente di Giunta della Confesercenti Provinciale di Roma e dal Lazio

Dal 2011

Membro del CDA dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Roma per l’Internazionalizzazione:
NETWORKGLOBALE S.c.p.a.

Dal 2011

Membro del consiglio direttivo della Fondazione Insieme per Roma

Dal 2009

Presidente di PROMOROMA - Azienda Speciale della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Roma
Vice Presidente della Confesercenti della Provincia di Roma.

Dal 2009

membro del CDA della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Roma.

Dal 2008

Membro del gruppo di lavoro “Convention and Visitors Bureau della
Città di Roma “

Dal 2004 al 2008

Designato Componente del C.D.A. del Gal Tiburtino
Gruppo di Azione Locale GAL Aniene - Tiburtino, associazione riconosciuta tra
partners pubblici e privati la cui forma giuridica è disciplinata dagli artt. 14-35
del codice civile. L’Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale
(G.A.L.), così come previsto dall’Iniziativa Comunitaria Leader + e dal
Programma Regionale Leader + 2000/2006 approvato dalla Commissione
Europea con Decisione n. C/2001/3626 del 26 novembre 2001 con lo scopo
prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla
Regione Lazio. L’Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile
dell’attuazione del PSL nonché delle azioni e degli interventi in esso inseriti.

Dal 2002 ad OGGI

Amministratore Unico della MAC Consulting 2003 srl Unipersonale
QUADRO SINTETICO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA MAC CONSULTING 2003
Analisi territoriali per il posizionamento di aziende industriali
e commerciali e creazione di reti commerciali indicando le
priorità di sviluppo.
Ricerca ed analisi di proposte immobiliari verificando la consistenza
della segnalazione sia ai fini tecnici urbanistici che al valore commerciale reale.
Ampia gamma di servizi tecnici alle imprese commerciali, a partire dal store planning,
direzione dei lavori, elaborazione o adattamento di concept, aggiornata consulenza
sulla legislazione tecnica, nazionale e locale, sulle normative di applicazione
e, direzione dei lavori e pianificazione della sicurezza nella realizzazione di strutture
commerciali.
Documentazione tecnica finalizzata ad ottenere concessioni e autorizzazioni, regionali,
comunali e circoscrizionali; nullaosta dalle unità sanitarie locali, pareri e certificazioni
presso vigili del fuoco.
servizi di consulenza in materia di commercio e disciplina dei pubblici esercizi presso
molti comuni del Lazio. Consulenza sulle leggi e le normative per conto di enti locali,
particolare riferimento alla normativa del commercio, organizzazione per conto di diversi
comuni italiani degli strumenti di pianificazione urbanistica per il commercio
ASSISTENZA GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Il Business development implica valutare e sviluppare completamente il potenziale,
usando strumenti quali il marketing, le vendite, la gestione delle informazioni ed il
servizio al cliente, studio dei lay-out distributivi coniugato con studi approfonditi sul mix
merceologico della struttura commerciale integrata.
Si svolgono incarichi di pilotaggio volti alla corretta realizzazione degli esercizi
all’interno delle strutture commerciali integrate.

Dal 2004 al 2006

Dal 2004 al 2006

Designato componente della Commissione ex comma1, art 6, legge 287/91
Comune di Formello (Rm)

Designato componente Commissione ex comma 1, art.6, legge 287/91
della Provincia di Roma

Dal 2001 al 2003

Componente Tavolo tecnico per la programmazione commerciale presso il
Comune di Tivoli

Dal 1997al 2006

Designato Componente della Commissione ex comma 1, art 6, legge 287/91
del Comune di Guidonia
.

Dal 1993 al 1997

Designato Componente della commissione consigliare al commercio del
Comune di Guidonia

Dal 1992 al 1997

Dal 1981 al 1993

Eletto Consigliere Comunale in Guidonia Montecelio

Amministratore di impresa a gestione familiare, attiva nel settore food.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

2008

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso UNICAM Università di Camerino

2003

Corso di formazione in lingua inglese

1990

Diploma di perito tecnico industriale Conseguito presso Istituto tecnico statale E. Fermi
di Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
DISCRETO
DISCRETO
DISCRETO

Buona capacità di comunicazione e relazione con gli altri

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Flessibilità e propensione Al lavoro in team

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Word
Excel
Power Point
Altro

Conoscenza buona
Conoscenza buona
Conoscenza buona
Lotus Notes,Outlook , Access e buon utilizzo di Internet

PATENTE CONSEGUITA B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

