
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Anne Pernille Riiber Hoj
Indirizzo Via Dei Cappuccini 142, 60044 FABRIANO (AN)
Mobile +39 351 0892451
E-mail whenyousleepwework@gmail.com
Data di nascita 13/05/1968
Nazionalità Danese

ESPERIENZA LAVORATIVA
Sett. 2001 – attualmente EXPORT AREA MANAGER

AIRFORCE S.p.A., FRAZ. CA’ MAIANO 140, 60044 FABRIANO (AN)
Produzione di cappe per cucina e piani cottura
 Gestione  e  sviluppo  autonoma  dei  Mercati:  danese,  svedese,

norvegese,  olandese,  UK  in  accordo  con  la  direzione  Generale  e
Direzione Marketing in termini di target, fatturato e mix di prodotto

 Gestione delle gamme Cliente
 Elaborazione delle offerte
 Monitoraggio order entry e pagamenti
 Gestione day-to-day delle richieste del Cliente

Giugno 2001 – sett. 1999 EXPORT AREA MANAGER
ZEPHYR SRL, 
Via industriale, 60048 Serra San Quirico (AN)
Produzione di cappe per cucina
 Gestione  e  sviluppo  dei  Mercati:  danese,  svedese,  norvegese,

tedesco,  olandese,  UK  in  accordo  con  la  direzione  Generale  e
Direzione Marketing in termini di target, fatturato e mix di prodotto

 Gestione delle gamme Cliente
 Elaborazione delle offerte
 Monitoraggio entry orders e pagamenti

Marzo 1999 –sett. 1996 EXPORT AREA MANAGER
Eurokappa SRL, 
Strada Provinciale 47, Fraz. Marischio 152-153 – 60044 Fabriano (AN)
Produzione di cappe per cucina e piani cottura
 Gestione  e  sviluppo  dei  Mercati  a  livello  mondiale,  in  particolare

danese, svedese, norvegese, tedesco, olandese, UK in accordo con
la  direzione  Generale  e  Direzione  Marketing  in  termini  di  target,
fatturato e mix di prodotto

 Gestione delle gamme Cliente
 Elaborazione delle offerte
 Monitoraggio  entry orders e pagamenti

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Luglio 1987 Diploma in Lingue Moderne

TAARNBY GYMNASIUM – Tejnalle' 5- 2770 Kastrup - Danimarca
 Inglese, tedesco, Francese
 Studio delle lingue e della storia letteraria-culturale dei relativi Paesi

mailto:alessandroni.alessia@gmail.com


CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA Danese

ALTRE LINGUE

CAPACITA’ COMUNICATIVE
 Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia

esperienza nel campo delle vendite e nei viaggi sia di lavoro che
personali.

 Ho  sviluppato  senso  di  responsabilità,  positività  e  capacità  di
adattamento grazie alla mia lunga esperienza lavorativa, non che
propensione per lo spirito squadra.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
 Riesco ad organizzare il  lavoro in autonomia,  definendo priorità e

assumendo responsabilità allo scopo di raggiungere gli obiettivi nei
tempi prefissati grazie alla mia esperienza nel settore commerciale

 Sono in grado di coordinare gruppi di lavoro e pianificare progetti e
attività  a  seguito  dell’esperienza  svolta  in  campo  logistico-
commerciale

COMPETENZE PROFESSIONALI
 Orientamento al cliente
 Problem solving
 Capacità di analisi ed interpretazione delle informazioni
 Capacità di sintesi dei dati
 Elaborazione di offerte commerciali
 Compilazione del budget
 Organizzazione trasporti
 Elaborazione  e  conoscenza  contratti  dei  area  commerciali  di

competenza.

COMPETENZE INFORMATICHE
 Buona conoscenza del gestionale AS-400
 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto

Office Word/Excel/PowerPoint
 Buona  padronanza  nell'uso  dei  programmi  di  posta  elettronica  e

navigazione web
 Buona  conoscenza  generale  nell'uso  del  PC  e  del  materiale

informatico

PATENTE Italiana - B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e succ. modifiche

LINGUA LETTURA SCRITTURA ESPRESSIONE
ORALE

INGLESE Avanzato Avanzato Avanzato
ITALIANO Avanzato Avanzato Avanzato
TEDESCO Intermedio Intermedio Intermedio


