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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Belà  
 

  

 P.zza XX Settembre , n.5 , 57020 Bibbona (Livorno) 

   335 46 48 48 

 f.bela@mia24.it  

www.vuoisapereperche.it 
www.mia24.it 
www.bolgherieyeswear.it 
www.teamsystem.com/wellness/academy  
 
 

Sesso Maschio | Data di nascita 28/05/1976 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE  
 

Imprenditore / Temporary Manager 
Coach / Trainer / Formatore 

 

 

 

Tecnodiffusione Italia SpA  
Category Manager  Business Unit TLC 
Gennaio 2003 – settembre 2004 
Il ruolo prevede la composizione delle strategie commerciali, dei target, canvass e obiettivi per la rete 
di vendita ( 26 negozi di proprietà Dealer Tim e 29 franchising affiliati Sub-Dealer Tim e Punto 187, 
circa 65 addetti facenti parte del Team Sales ). La responsabilità dei fatturati, delle marginalità inerenti 
la B.U. Rapporti diretti con i Partner Telecom Italia Mobile e Telecom Italia, Acer Italia, Nokia, 
Samsung. Riporto diretto al Sales Director. 
 
GruppoAbaco SpA  
Sales Manager Italy 
Ottobre 2004 – luglio 2005 
La figura prevede il coordinamento di un team strutturato di collaboratori (10 account), la gestione in 
autonomia del processo di vendita al fine di incrementare le opportunità di business nelle aree di 
mercato assegnate. Tra le responsabilità principali sono previste:la gestione della rete vendita e dei 
rapporti con gli agenti;la pianificazione delle strategie commerciali più adeguate;la definizione della 
politica di vendita; la visita periodica presso la clientela;la gestione delle offerte commerciali;il 
supporto alla gestione dei dati di vendita. Il Coordinamento delle risorse e delle attività in questa area 
con il sopporto interno dato dal call center composto da 6 risorse. Riporto diretto alla proprietà 
 
Virgin Active Italia S.p.A 
Regional Sales Manager   
Luglio 2005 – Luglio 2008 
La figura con riporto diretto al Sales&Marketing Director prevede la pianificazione delle strategie 
commerciali più adeguate;la definizione della politica di vendita; la visita periodica presso tutti i clubs 
italiani; la responsabilità commerciale, marketing ed operativa  dei club e dell’area di competenza 
(Italia Centro-Sud). La supervisione strategica delle nuove aperture e della fase di start-up.  
La gestione diretta dello staff sales ( Sales Manager;MC e Promo team dei Club),  circa 55 addetti in 
totale, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi e budget prefissati sia di club che di area, lo 
sviluppo delle partnership e corporate nel B2B, il monitoraggio dell'efficacia delle campagne 
marketing nazionali e locali con responsabilità diretta di una quota di budget nazionale assegnato, la 
selezione e formazione delle nuove risorse tramite i moduli di formazione, training  secondo le policy 
aziendali.  

 
Intertek Testing Services Italy – Intertek Group Plc 

Sales Manager of Consumer Goods Italy 
luglio 2008 – 31 dicembre 2010 
La figura prevede la definizione delle politiche commerciali e marketing a breve e medio termine; la 
gestione e lo sviluppo della rete vendite; l' elaborazione dei budget di vendita per assicurare il 

http://www.vuoisapereperche.it/
http://www.mia24.it/
http://www.bolgherieyeswear.it/
https://www.teamsystem.com/wellness/academy/


   Curriculum Vitae   

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

raggiungimento degli obiettivi di marginalità; il monitoraggio del business di riferimento per valutarne i 
trend, le nuove opportunità e il posizionamento dell'azienda sul mercato; tra i compiti della posizione 
sono ritenuti prioritari la corretta implementazione del disegno organizzativo, l'individuazione e 
applicazione dei meccanismi operativi di funzionamento dell'intera area commerciale, lo sviluppo 
professionale dei collaboratori; la gestione diretta dei Top Client Nazionali ed Internazionali  nei vari 
mercati. Riporto diretto al BD Latin Europe ed al Presidente della Regione EAME, Amm.Del. 

 
Owner Mia24 -Temporary Manager  - 2010 / Attuale 

Temporary Manager, Manager in affitto ad incarico in azienda. Focus trip: start Up &  Ristrutturazioni 
aziendali. L'introduzione in azienda di un Manager Temporaneo Mia24 come asset strategico per 
superare la crisi, battere il mercato e dare un nuovo imprinting alla realtà aziendale.  Mia24 si colloca 
sul mercato come società di Temporary Management specializzata in mercati verticali e targhettizzati 
per:  Fitness,Wellness & Spa, Luxury, Food&Beverage, Moda&Fashion. Retail, Relais&Resort. 

TeamSystem SpA -2015/Attuale – Business Manager Italia Academy  

Il gruppo TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali e nei servizi di formazione per 
Azienda, Imprese, Artigiani e Microimprese, Professionisti. L’Academy di TeamSystem si presta ad 
erogare servizi di Formazione,Coaching, Training alle figure e professionalità nelle varie 
aziende/settori/mercati. Il ruolo prevede la direzione, coordinamento, sviluppo della B.U. dedicata al 
mercato del Fitness&wellness e dello Sport&industry 4.0.  

 Co-Owner/Board of Directors  Gemelli2.0 srl  - Scuola Parificata -2015/Attuale 

Istituto tecnico per geometri, Liceo artistico e Liceo sportivo paritario. L’istituto è stato rilevato da una 
cordata di imprenditori/società dopo alcuni anni di difficoltà. Oggi conta una relatà molto solida e 
consolidata sul territorio delle più innovative e all’avanguardia attraverso importanti soluioni ed 
investimenti tecnologici e di docenti super skillati. 

Co-Owner Bolgheri F.C.A. snc  - Fashion, Clothing , Accessories -2016/Attuale 

Azienda-Brand nel campo dell’occhialeria. Occhiali sole e vista, uomo e donna in ecolegno dal 
design moderno e cool. Azienda proprietaria e depositaria del nome “Bolgheri Eyeswear”.  
Proprietaria di 1 punto vendita c/o Bolgheri (Castagneto C.cci)  e 3 Franchisee in provincia di Livorno 
e Pisa. 

 Co-Owner Bolgheri Wine Suite – 2018/Attuale 

B&B presso il borgo di Bolgheri (Castagneto C.cco). Suite Luxury in affitto ad un target e 
posizionamento Luxury con servizi a valore incluso come lo chef a domicilio, degustazioni a 
domicilio, yoga&pilates o massaggi a domicilio & co. 

 

 

2006 - 2019 Master – Il Sole24ore - Management e Leadership  
Master – Il Sole24ore – Gestione e Strategia d'impresa  
Excetra Business Coaching and Training - Leadership, Gestione delle Risorse, Time 
Management - Sviluppo degli “Alti Potenziali” in azienda. Durata 6mesi (Personal 
Coach). 
Excetra Business Coaching and Training - Comunicare in maniera efficace, Strategie 
avanzate di Vendita, Customer Value Proposition - Sviluppo degli “Alti Potenziali” in  
azienda. Durata 6mesi (Personal Coach). 
Sfera e Poliedra - consorzio per la formazione continua del Politecnico di Milano - 
Project e Process Management/Organizzazione e Controllo. 
S.S.G.C.C. Reiss Romoli di L’Aquila -  Master Agency per la rete Dealer Tim e 
Telecom  - Certificazione High Talent Telecom Italia 1° e 2° livello  
Titolo di studio:  Perito Tecnico Industriale – Specializzazione Elettronica 
sperimentale “AMBRA” --- Valutazione : 42/60 
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FRANCESCO BELA’      

 

COMPETENZE PERSONALI   

Competenze comunicative ▪ Public Speaking,  comunicazione efficace in pubblico 

▪ Linguaggio del corpo e segnali correlati 

▪ Business Presentation 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Time Management e gestione obiettivi 

▪ Business Plan 

▪ Costruzione Piano Industriale 

▪ Leadership e Comunicazione 

▪ Strumenti e Tools per accelerazione del business 

▪ Costruzione Marketing Plan 

▪ Costruzione Action Plan 

 

Competenze professionali ▪ Budgeting: Profit&loss 

▪ Business Plann 

▪ Marketing Plan 

▪ Action Plan  

▪ Analisi di mercato:studio di fattibilità 

▪ Start Up 

▪ Re Start Plan 

▪ Executive Summary 

▪ I Vantaggi Competitivi 

▪ La Vendita fondamenta e basi 

▪ La Vendita 2.0 

▪ Strategie Avanzate di Vendita 4.0 

▪ CRM 4.0 

▪ Ciclo di vendita & ciclo di Vita 4.0: software/App per fidelizzare il portafoglio clienti 

▪ WILL: App per il budgeting 2.0 

▪ BOSS: App/software per analisi e allenamento al miglioramento dello staff  Sales 

▪ Tecniche di Persuasione 

▪ Selezione del personale  

Competenze digitali 

 

Pacchetto Office 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  

 Autorizzo il trattamento  dei miei dati secondo il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica 
italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 e a livello europeo dal GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati. 

Sottoscrivo l’autenticità di quanto dichiarato ai sensi del D.P.R 445/2000 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

