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Enrico Seregni 

ESPERIENZA 

WestWood-Italia 

Responsabile di vendita area Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. 

Date di assunzione gennaio 2021 – Presente 

Durata dell'occupazione 1 anno 1 mese 

Località Bergamo, Lombardia, Italia 

Gestione tecnico economica dei clienti dell'area assegnata. Promozione tecnica dei sistemi impermeabili in 

PMMA Westwood negli studi di progettazione. Attività di marketing in ambito sociale con aggiornamento 

delle pagine aziendali nei canali utilizzati. 

 

SOPREMA Italia 

Date di impiego novembre 2007 - dicembre 2019 

Durata dell'occupazione 12 anni 2 mesi 

Supporto alla forza vendita sul territorio. Brochure, digitali e cartacee dedicate alla clientela, redazione di 

testi e scelta del materiale fotografico. Creazione della Corporate Identity aziendale secondo le direttive 

del Gruppo. Eventi fieristici in Italia e all'estero: progettazione, studio ed ottimizzazione degli spazi 

espositivi dello stand, creazione del visual concept di comunicazione, assistenza e coordinamento dei 

fornitori nella realizzazione. Siti internet aziendali: contenuti testuali, ottimizzazione delle immagini, 

attività di SEO. Canali social: creazione news, gestione clientela italiana ed estera per condivisione notizie. 

Film e video aziendali, filmati tutorial, attività di regia e coordinamento dei fornitori esterni. … 

 

Flag Spa 

Durata totale 9 anni 11 mesi 

Titolo Referente unico dell'Ufficio Marketing & Comunicazione - HQ 

Date di impiego dicembre 2000 - novembre 2007 

Durata dell'occupazione 7 anni 

Realizzazione brochure aziendali in cinque lingue, predisposizione dei file di stampa. Creazione della 

Corporate identity aziendale. Preparazione file di stampa e supporto ai fornitori, gestione stock. Eventi 

fieristici in Italia e all'estero: progettazione, studio ed ottimizzazione degli spazi espositivi dello stand, del 

visual concept di comunicazione, assistenza e coordinamento dei fornitori nella realizzazione. Gestione siti 

internet aziendali: contenuti testuali, ottimizzazione delle immagini, interlocuzione con aziende esterne 

per le attività di SEO. … 

 

https://www.linkedin.com/in/enrico-seregni/


FORMAZIONE SCOLASTICA 

Politecnico di Milano 

Titolo Laurea Laurea 

Campo di studio Architettura 

Date frequentate o previste per la laurea 1986 – 1995 

 

Enrico Seregni  

EXPERIENCE 

WestWood-Italia 

Responsabile di vendita area Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. 

WestWood-Italia Full-time 

Dates Employed Jan 2021 – Present 

Employment Duration 1 yr 1 mo 

Location Bergamo, Lombardia, Italia 

Gestione tecnico economica dei clienti dell'area assegnata. Promozione tecnica dei sistemi impermeabili in 

PMMA Westwood negli studi di progettazione. Attività di marketing in ambito social con aggiornamento 

delle pagine aziendali nei canali utilizzati. 

 

SOPREMA Italia 

Dates Employed Nov 2007 – Dec 2019 

Employment Duration 12 yrs 2 mos 

Supporto alla forza vendita sul territorio. Brochure, digitali e cartacee dedicate alla clientela, redazione di 

testi e scelta del materiale fotografico. Creazione della Corporate Identity aziendale secondo le direttive 

del Gruppo. Eventi fieristici in Italia e all’estero: progettazione, studio ed ottimizzazione degli spazi 

espositivi dello stand, creazione del visual concept di comunicazione, assistenza e coordinamento dei 

fornitori nella realizzazione. Siti internet aziendali: contenuti testuali, ottimizzazione delle immagini, 

attività di SEO. Canali social: creazione news, gestione clientela italiana ed estera per condivisione notizie. 

Film e video corporate aziendali, filmati tutorial, attività di regia e coordinamento dei fornitori esterni. …  

 

Flag Spa 

Total Duration 9 yrs 11 mos 

Title Referente unico dell’Ufficio Marketing & Comunicazione - HQ 

Dates Employed Dec 2000 – Nov 2007 

Employment Duration 7 yrs 



Realizzazione brochure aziendali in cinque lingue, predisposizione dei file di stampa. Creazione della 

Corporate identity aziendale. Preparazione file di stampa e supporto ai fornitori, gestione stock. Eventi 

fieristici in Italia e all’estero: progettazione, studio ed ottimizzazione degli spazi espositivi dello stand, del 

visual concept di comunicazione, assistenza e coordinamento dei fornitori nella realizzazione. Gestione siti 

internet aziendali: contenuti testuali, ottimizzazione delle immagini, interlocuzione con aziende esterne 

per le attività di SEO. …  

 

EDUCATION 

Politecnico di Milano 

Degree Name Laurea 

Field Of Study Architettura 

Dates attended or expected graduation 1986 – 1995 


