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AUGUSTO MONTARULI 

Via Saluzzo 78 – 10126 Torino 
Telefono 0116693962 
Mobile 3737173972 

e-mail: augusto.montaruli@gmail.com 
 
OBIETTIVO 
 
Mettere a frutto la mia esperienza professionale e le mie caratteristiche personali in attività, 
anche temporanee, mirate al raggiungimento di obiettivi a breve e medio termine. 
 
 
SOMMARIO 
 
Pluriennale esperienza in diversi settori aziendali: amministrativo/finanziario, supporto alle 
vendite, gestione commerciale e di servizio del cliente. Ottimi risultati nell’implementazione 
di programmi e progetti, nell’area commerciale e nella gestione di team cross funzionali e 
diretti.  
 
ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Vendite / Servizio Clienti  
 
 Manager vendite contratti di assistenza hardware e software 
 Client Manager Servizi dedicato a importante cliente area assicurativa 
 Manager gruppo vendite per quotazione prodotti e servizi 
 
Finanza / Controllo di Gestione 
 
 Business Operation per servizio clienti, studio e creazione modelli 
 Business Finance dedicato a divisione servizi 
 Sales Operation Manager 
 Responsabile Ufficio Gare e Supporto alle vendite 
 
Programmi e progetti 
 
 Ideazione e realizzazione modelli di forecast ricavi e costi per le divisioni servizi  
 Program manager Italia informatizzazione vendite servizi, best in class a livello 

europeo 
 Ideazione e realizzazione strumenti di budget e consuntivazione obiettivi e risultati 

vendite 
 Partecipazione a team di progetto intranet aziendale servizio clienti 
 Implementazione Ufficio Gare e team di supporto vendite 
 Program manager Italia revisione portafoglio servizi servizio clienti a seguito 

fusione HP / Compaq 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
1985 ad oggi  HP Italia srl (prima Digital Equipment srl e Compaq srl) 
1982 - 1984 Giulio Einaudi SpA 
1978 – 1981  Officine Viberti SpA 
 
INTERESSI 
 
Lettura, fotografia, Web 2.0 
 
FORMAZIONE 
 
Corsi tecnici e attitudinali 
Certificazione di BASE ITIL/itsm  
 
ISTRUZIONE E CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 
 
Perito Aziendale 
 
Inglese, discreto – Francese, scolastico 
MS Office compreso MS Access 
HTML base 
 
 
DATI PERSONALI 
 
Nato ad Alassio il 20/06/1954 
Coniugato con due figli 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla Legge 795/9
 
 
 
 


