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Tel.+39 346 797 2541
olgavgalkina@hotmail.com
_____________________________________________________________________________________
Wine Consulting, Sommelier AIS
Professionista nel settore di commercial real estate consulting
Professionista libera con le conoscenze delle lingue Inglese, Italiano, Russo.
_____________________________________________________________________________________
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Luglio 2018, Almaty, Kazakhstan
Progetto di consulenza per ItalysWine, Verona
Studio di mercato, strategia dell’entrata in KZ, consumo vino e abitudini;
Distributori/importatoti locali, rapporti commerciali, collaborazione con key players mercato dei vini in KZ;
Strategia di vendita, studio ed analisi dei prezzi dei vini;
Strategia di marketing, PR;
Organizzazione delle degustazioni dei vini italiani;
Creare il team per ufficio di KZ, formazione, tecnica de degustazione professionale

2009 - present
Sommelier AIS (Associazione Italiana Sommelier)
Organizzazione di degustazione dei vini, altre attività legate al commercio e alla promozione del vino;
Degustazione di vini e formazione tecnica di servizio;
Sviluppo del business, strategie di vendita e creazione di portfolio di vini;
Presentazione di nuovi produttori di vino ai nuovi mercati;
Ricerche di mercato del vino e progetti di consulenza;
Wine tour, AIS e progetti Slow Food Italia;
Servizi di sommelier durante VIP eventi;
Consulenza nella vendita di aziende vinicole e cantine in Italia;
Giornalista / blogger del vino presso UnexpectedWines (https://unexpectedwines.wordpress.com/;
VinoItaliano.ru; su Instagram – tuscany_unofficial
08/2017 – 11/2017
Lionard Luxury Real Estate, Firenze
International Department, immobili di lusso
Consulenze vendite, sales
2016 – 04/2017
Wine Consultant freelance, Dubai, UAE
Organizzazione delle degustazioni di vini per i privati, organizzazione cene/eventi;
Presentazione dei vini, degustazioni guidate, abbinamento cibo-vino;
Tecnica di degustazione, private shopping dei vini;
Collaborazione con i ristoranti ed alberghi per le serate a tema, cuisine del mondo/vino;
Collaborazione con il gruppo Ladies Who Taste (gruppo chiuso per appassionati di vino)
2015 - 2016
Jones Lang LaSalle, Dubai UAE
Property and Asset Management Consultant
Creazione Policies and Procedures Manuale per Majid Al Futtaim Community Business Unit – uno dei
principale developers nel Medio Oriente e Nord Africa
P&P Manuale per Commercial Property Management team, descrizione processi di business nelle seguenti
aree:
Gestione generale, gestione contratti leasing, gestione finanziaria;
Tenant Fit out Guide and Tenant Guidelines - gestione affittuari, procedure per affittuari;

Facility Management;
Health and Safety (sicurezza negli uffici);
Sustainabilità
2008 - 2014
Ctech Solution LLC, Rome, Milan, Pisa, Ravenna, Italy
Consulenze di Business Development Consulting and Freelance
Portare aziende in nuovi mercati (Russia, Dubai), valutazione i rischi e le opportunità;
Pieno supporto al business, aspetto completo comunicazione, presentazione, business trips in posti
selezionati, rappresentazione compagnie e brands in fiere.
Consulenze in apertura compagnie, ricerca di mercato immobilliare, analisi della concorrenza;
Valutazione e negoziazione con principali contractors e subcontractors, tenders;
Analisi e ottimizzazione costi proprieta’, rappresentanza del Clienti.
2003 - 2009
Centrumutveckling Russia Hakan Karlsson AB, Moscow, Russia
Vice Direttrice
Fee-based developer e societa’ di consulenza independente scandinavo nel settore di sviluppo e Sviluppo
del business, proposte commerciali, gestione dei progetti;
Coordinazione del gruppo di leasing, trattative con le potenziali affittuari, sia grandi catene internazionali,
sia catene di rivenditori locali, chiusura contratti di affitto;
Coordinazione del gruppo di ricerca e studi di mercato (MSP – Market Sales Potential, Vendite Potenziale
del Mercato), valutazione nuovi mercati e potenziali progetti di sviluppo;
Gestione ufficio di rappresentanza a Mosca, la supervisione di questioni legali relative alle operazioni locali.
1998-2002
The Athena Group, Moscow, Russia
Marketing Coordinator
Societa’ immobiliare commerciale, USA
Marketing e locazione di 150,000sqm di spazio warehouse, centro distribuzione e logistica, in aggiunta
30,000sqm di edificio amministrativo di classe A.
EDUCATION
_______________________________________________________________________________________
Associazione Italiana Sommeliers (AIS), Italia
Certified sommelier
CCIM (Certified Commercial Investment Member)
Programma americano equivalente ai mini MBA per I professionisti/manager nel settore di immobiliare
commerciale
American Institute of Business and Economics (AIBEc), Mosca
Principi di Marketing
University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA
Programma di scambio per laureati, settore Environmental Sciences and Environmental Law
Universita’ di Ingegneria Civile di Mosca, Facolta’ di Ingegneria per l’Ambiente Diploma di Laurea in
Ingegneria per l’Ambiente

