KSENIA PRONINA
Età: 35 anni
Residenza: Italia, Senigallia (AN), Marche
Cell: 392 025 9846
E-mail: ksenia.pronina@outlook.com
ISTRUZIONE SUPERIORE: 1999 – 2004: Università Statale d’Economia e di Finanza di San Pietroburgo
- Laurea Specialistica di economista specializzato in marketing, dottorato di ricerca presso la cattedra
della Storia di Economia.
FORMAZIONE: 2015-2017: Corso AIS di Qualificazione Professionale per Sommelier – Diploma di
Sommelier.
2010: Centro d'educazione professionale e d'affari della Camera di Commercio e
d'Industria di San Pietroburgo – Certificato di Qualifica nel campo della traduzione simultanea
da/all'inglese.
2004: Scuola Superiore d'Economia presso l'Università Statale d’Economia e di Finanza
di San Pietroburgo – Certificato Statale di Aggiornamento Professionale in Management di Logistica.
PROFILO PROFESSIONALE: diplomata sommelier AIS, madrelingua russa, italiano ed inglese fluenti,
conoscenza di marketing e di promozione, acquisti, commercio estero (import/export), eccellenti abilità
organizzative, buona abitudine al contatto con il cliente internazionale, doti relazionali, perfetta
conoscenza ed utilizzo dei principali software per PC, patente tipo B.
ESPERIENZE LAVORATIVE:
2014 – 2017
Monte Schiavo (Jesi, AN, www.monteschiavo.com)
Consulente export
- Ricerche di mercato, individuazione di eventuali partner;
- Traduzione cataloghi, materiali promozionali, sito Internet;
- Organizzazione partecipazione fiere, incontri mirati B2B con aziende russe;
- Gestione clienti e trattative commerciali in tutte le fasi di collaborazione fino alla fatturazione;
- Coordinamento esportazioni in Russia (gestione ordini, certificazione, logistica ecc.),
- Monitoraggio andamento vendite e promozione dei prodotti.
03/2011 – 05/2013
ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Russia,
San Pietroburgo, www.ice.gov.it)
Analista di mercato (settore vitivinicolo e agroalimentare)
- Realizzazione ricerche di marketing al fine di rilevare l'attrazione di prodotti italiani per il mercato russo;
- Ideazione e organizzazione eventi promozionali (presentazioni, partecipazioni alle fiere internazionali,
missioni di aziende italiane in Russia o di aziende russe in Italia);
- Organizzazione incontri d'affari e trattative bilaterali e multilaterali in Russia ed in Italia tra produttori
italiani ed importatori russi;
- Redazione analisi di mercato e notizie economiche per settori di competenza;
- Raccolta informazioni circa gare pubbliche, fiere, offerte commerciali e altre opportunità d'affari tra
aziende italiane e russe;
- Creazione e gestione banche dati di aziende russe per settori di competenza.
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01/2009 – 03/2011
MST-Holding (integrazione del sistema, forniture impianti di telecomunicazione, per rete, per
server, da ufficio ecc.) (Russia, San Pietroburgo, www.mst-holding.ru)
Assistente direttore sul campo di contatti con partner italiani
- Organizzazione eventi;
- Redazione comunicati stampa, partecipazione alle conferenze stampa;
- Approvazione moduli pubblicitari;
- Corrispondenza d'affari con partner esteri;
- Traduzioni orali di trattative ed incontri ufficiali e non ufficiali da/all'italiano e/o da/all'inglese;
- Traduzioni scritte da/all'italiano e/o da/all'inglese e coordinazione contratti, capitolati tecnici, business
plan ecc.;
- Organizzazione viaggi d'affari all'estero;
- Accoglienza ed assistenza ai partner esteri nell'occasione delle loro visite a San Pietroburgo.
09/2005 – 01/2009
Climat-Prof (ventilazione e condizionamento aria) (Russia, San Pietroburgo, www.klimat-prof.ru)
Manager acquisti (fornitori: Mitsubishi Electric, Lessar)
- Previsioni acquisti mensili ed annuali;
- Controllo scorte di magazzino e mantenimento livelli richiesti di disponibilità;
- Procedimento ordini (collocamento ordini, monitoraggio ordini, gestione pagamento fatture);
- Coordinamento carico e consegne;
- Trattative con il fornitore circa prezzi d'acquisto, sconti, premi, budget pubblicitario, condizioni di
fornitura, reclami.
10/2004 – 08/2005
Lider-Nord (commercio all'ingrosso di prodotti surgelati) (Russia, San Pietroburgo)
Manager importazioni (frutti di mare)
- Analisi di prezzo;
- Trattative con fornitori esteri circa condizioni di fornitura e di pagamento;
- Collocamento e monitoraggio ordini;
- Coordinamento fornitura e verifica preparazione pratiche doganali;
- Gestione posizione debitoria;
- Valutazione costi e calcolo costo unitario.
11/2003 – 10/2004
Hogart-Neva (ventilazione e condizionamento aria) (Russia, San Pietroburgo, www.hogart.ru)
Manager di logistica
- Monitoraggio scorti di magazzino;
- Collocamento ordini;
- Coordinamento consegne;
- Presa in carico merci;
- Procedure restituzione merci di rifiuto.
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