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INFORMAZIONI PERSONALI Stephan Wenger 
 

  

 Via Principale. 29, 39018 Terlano (Italia)  

    +39 335 5843976 

 stephanwen@hotmail.com  

 

 

Sesso maschile | Data di nascita 21/08/1972 | Cittadinanza Italiano  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

 
Direttore - management 

09/2012-ad oggi 

 
 
 

 
 
 
 

2005 – 2012 

 
 
 
 

 

1998 – 2005 
 

 
 
 
 

1996 - 1998 
 
 
 
 
 

Responsabile progetti strategici di distribuzione e vendita 
Markas S.r.l. Via Macello 61, 39100 Bolzano (Italia), www.markas.com 
 
▪ Sviluppo e coordinamento di progetti strategici di distribuzione e vendita nei diversi canali di vendita 
▪ Realizzazione della divisione „Ristorazione collettiva” per la filiale in Austria 
▪ Sviluppo strategia di vendita per semilavorati alimentari in Italia 
▪ Responsabilità commerciale per clienti strategici in Alto Adige e Austria 
 
Settore Ristorazione collettiva, pulizie e facility management  
 

Direttore vendite 
Mila Latterie Alto Adige Soc. Coop.r.l., Via Innsbruck. 43, 39100 Bolzano (Italia), www.mila.it 

▪ Vendita in Italia e all’estero nei diversi canali di distribuzione, distribuzione organizzata e dettaglio, 
canale grossisti, industria e private label 

▪ membro del consiglio di amministrazione nell’impresa controllata Gastrofresh S.r.l., dal 2009 - 2012 
 
Settore Produzione di latticini e formaggi  
 

Direttore vendite 
VOG Products Soc. agricola coop., Via  A-Nobel. 1, 39055 Laives (Italia), www.vog–products.it 

▪ Vendita in Italia e all’estero nel canale industriale, B2B 
 
Settore Produzione di semilavorati per l’industria alimentare 
 

Assistente del direttore commerciale 
Textildruck Imst S.r.l. Zona Industriale 3-4, 6460 Imst (Austria), www.tdimst.at 

▪ Vendita in Italia, Svizzera e Austria, progetti di marketing 
 
Settore lavorazione e stampa di tessuti per l’industria tessile  
 

 

 

 

1991 – 1996 

 
Studio con laurea in economia e commercio 
Università Leopold- Franzens, Innrain 52, 6020 Innsbruck (Austria)  
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

1986 – 1991 Formazione scolastica presso l‘istituto tecnico commerciale 
Heinrich Kunter, Via Guncina 1, 39100 Bolzano (Italia)  

▪ Ragioneria 
 
 

Lingua madre Tedesco 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Italiano C2  C2  C2  C2 C2  
  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 
  

 Livelli: A1 e A2: Utente base – B1 e B2: Utente autonomo – C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Capacità di comunicare in modo attivo e adeguato alla tematica ed ai partecipanti del momento 
basata su esperienze pluriennali nella vendita nazionale ed internazionale 

▪ Gestione di diverse dinamiche di gruppo fondata sull’esperienza fatta nella gestione di diverse 
squadre di vendita e team di progetto 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità leadership e sociale legata soprattutto alla dirigenza di diversi team di vendita e progetto 
con partecipanti di diversi paesi con lingue e culture diverse 

▪ Leadership in progetti di vendita e marketing 
▪ Dirigere rispettando i seguenti valori: correttezza, passione, affidabilità 

Competenze professionali ▪ Management di progetti strategici, applicazione di strumenti e tecniche per raggiungere gli obiettivi 
condivisi 

▪ Conoscenza delle dinamiche degli organi in aziende cooperative e in aziende imprenditoriali private 
in funzione di dirigente e membro del consiglio di amministrazione 

Competenze digitali  ▪ Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 

Altre competenze ▪ 01/2017 ad oggi, membro del consiglio di amministrazione della Cassa Raiffeisen Etschtal  

Patente di guida ▪ B 

 Allegati i certificati di lavoro 
▪ Mila Latterie Alto Adige Soc. Coop.r.l. 
▪ VOG Products soc. agricola coop . 
▪ Textildruck Imst S.r.l. 

  


