Informazioni personali
Cognome e Nome Scampoli Carlo
Esperienza professionale
Dal 01/01/2001 ad oggi Esercizio professione forense con proprio studio legale e formatore iscritto all’albo referenziato di Consul
Point, Consul Service ed Obiettivo Sviluppo di Chieti
Nell’esercizio dell’attività forense è inserito nell’albo dei difensori di ufficio per quanto riguarda il diritto penale ma si occupa anche di diritto
civile Nel settore formazione ha il ruolo di docente in comunicazione, marketing, strategie, organizzazione aziendale, project management
(alcuni clienti serviti: Consiglio Regionale d’Abruzzo, Autostrade SPA, Provincia di Chieti, Comune di Chieti, Comune di Vasto, Ministero
infrastrutture e Trasporti, Ministero per l’Innovazione Tecnologica, Formez, BNL, FIAT etc)
Dal 04/03/1996 al 30/09/2000
Responsabile Commerciale mercato Europeo, e Responsabile Qualità il sistema 9001 Consorzio Cooperative Riunite d’Abruzzo,
c.da Cuculo 66026 Ortona (CH) Italia Settore Vitinicolo
Gestioni rete distributive (importatori, agenti, monopoli), pianificazione azioni marketing ed attuazione piani operativi, predisposizione budgets
aziendali in collaborazione con altre funzioni, implementazione e controllo sistema qualità certificato iso 9001
ha favorito la produzione e la commercializzazione di vini a marchio “Kosher” individuando una ricco segmento di mercato
Esperienza precedenti
Direttore Commerciale e marketing e responsabile predisposizione budgets di Europa 92 (azienda di produzione preforme e bottiglie
in PET),
Villa Lempa (TE)
Import export manager, sviluppo dei mercati esteri
Saila S.P.A. Silvi Marina (TE) Caramelle e pastigliaggi In tale funzione ha avviato l’internazionalizzazione dell’azienda entrando nel mercato
Portoghese, Svizzero
e Belga (prima di allora la Saila non aveva mai esportato)
Direttore Marketing
Eurobic Abruzzo, viale Abruzzo Chieti Scalo Centro di incubazione nuove iniziative
realizzazione di concerto con gli aspiranti neo imprenditori dei piani di sviluppo per aziende di nuova costituzione per le aziende già esistenti,
supporto alle problematiche relative all'internazionalizzazione ed il marketing, con trasferte estere per la selezione di reti distributive ed
indagini di mercato
Responsabile Ufficio commercio estero Associazione Industriale Lombarda, via Pantano Milano Servizi per le aziende associate
In tale posizione membro in Confindustria di: Comitato Esperti Legislazione Doganale, Comitato per l’Internazionalizzazione, Comitato per le
problematiche assicurative e finanziarie, Comitato per la cooperazione Internazionale; consulenze connesse alle problematiche internazionali
richieste dagli associati,
progettazione e realizzazione di convegni/formazione (relatore in Camera di Commercio di Milano - giugno 1991 - sul tema "i fattori esterni
negli approvvigionamenti delle imprese italiane" in occasione del convegno di cui ha altresì contribuito alla realizzazione "Le politiche di
approvvigionamento dall'estero della PMI",
relatore/esperto in un incontro avutosi presso la Bocconi in un progetto di internazionalizzazione in sinergia con il CNR (1991).
in qualità di consulente, introdotto i processi di internazionalizzazione marketing e gestione aziendale in diversi settori: Orlando Arredo
Bagno di Vacri (CH), MDB costruzioni meccaniche innovative di Lanciano (CH), Azienda vitivinicola Filippino Domenico di Neive (CN),
Azienda vitivinicola CA.VI.R. di Casaleone (VR).
Assistente alla Direzione Generale Walter Tosto serbatoi SPA In tale ruolo ha introdotto la contabilità industriale, fatto il check up
aziendale
ricerche di mercato in Grecia e Spagna, nel settore fertilizzanti per conto della FARMER oggi VALAGRO, azienda leader del settore. Grazie
ai risultati delle ricerche effettuate la Valagro ha aperto una filiale in Spagna dove è divenuta leader del mercato ed ha intrapreso con successo
un forte sviluppo internazionale, che l'ha portata oggi ad avere filiali in numerosi Paesi europei ed extra europei.

Istruzione e formazione
Laurea in Giurisprudenza – G. D’annunzio
Abilitazione professione forense
Master post universitario di specializzazione in commercio estero – ICE Istituto commercio Estero
Master Euopa – Confindustria Roma
Corso in Project Management – Istud di Belgirate
Ottima conoscenza della lingua inglese

