
  
 
Dispongo di un’esperienza pluriennale nel campo alimentare, avendo per più anni lavorato nell’azienda di famiglia come 
responsabile produzione e gestione clienti. Da circa 10 anni ho deciso di praticare l’attività come libero professionista 
consolidando questa professione e aprendomi a nuove sfide che mi possano permettere di ampliare il mio bagaglio 
professionale e culturale.  
In questi anni ho maturato inoltre varie esperienze nel campo alimentare sviluppando nuovi progetti, puntualizzando il 
mio operato nell’impostazione del brand e del prodotto stesso per l’inserimento nel mercato.  
 
Da settembre 2018 lavoro come consulente all’azienda Spalletti Colonna di Paliano (FC) nel ruolo di Direttore 
Commerciale  
 
 
Competenze:  
- Ambasciatore brand  
- Gestione aziendale - Acquisti-vendita  
- Comunicazione tradizionale e social-media  
- Strategie di vendita  
 
Attestati e riconoscimenti:  
Agente di commercio  
Corso di Sommelier 1° e 2° livello  
 
Incarichi e consulenze professionali  

• 2012 Dalfiume Nobilvini – Castel San Pietro (BO) - Collaborazione commerciale/consulenza  

• 2013 Acetaia Pedroni – Nonantola (MO) - Collaborazione commerciale/consulenza estero  

• 2015 Calici a Barbiano – Barbiano (RA) - Consulenza e organizzazione evento  

• 2002-2021 Tenuta Spinetta – Faenza (RA) - Consulenza  

• 2014-2018 Tenuta Fulcera – Bertinoro (FC) - Direzione  

• 2015-2016 Cantine Sgarzi - Castel San Pietro (BO) - Progetto Italia Ciao Wine  

• 2016 GCC Glass Contenitor Company – Moldavia – Realizzazione studio per potenzialità mercato italiano 

• 2020 Cantina di Cesena – Spumante Glamm – Operazione in coobranding 

• 2021 Jacobs Liquore –  Creazione brand e strategie di mercato 

 
Incarichi istituzionali  

• 2009 Membro Commissione Prezzi Vino presso Camera di Commercio di Ravenna  
• 2002-2013 Vice-Presidente Consorzio Vini di Romagna  
• 2005-2006 Presidente Gruppo Giovani Enoteca Regionale Emilia-Romagna  

 
Hobbies  

• 2014-2020 Consigliere di Circoscrizione del Comune di Lugo (RA)  
• 2017 Speaker radiofonico trasmissione sportiva RCBar Sport (Radio RCB)  
• 1985-2000 Allenatore Basket – Istruttore minibasket  
• 1990-1998 Dirigente e fondatore Rangers Basket Fusignano (RA)  
• 2012-2016 Presidente APS Il Ponte di San Bernardino (RA)  
• 2015-2021 Responsabile Comunicazione Basket Lugo (serie B)  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Capacità e competenze personali  

• Madrelingua /Italiano  
• Altre lingue/Inglese  

 
Capacità e competenze organizzative  
Ho forti capacità sia di lavoro di gruppo che di gestione delle risorse  
Sono dotato di una buona dialettica con spiccate capacità relazionali ed organizzative 
  
Capacità e competenze tecniche  

• Microsoft Office ambiente Windows. Buona conoscenza programmi  
• Office: Word, Excel.  
• Esperienza in campo informatico e gestione siti, web-marketing  
• Patente C – automunito  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”.  
 

 
 
 
 
Residente in:  
Via Lombardina, 11 – Lugo (RA) Nato il 06/06/64 a Cotignola (RA)  
Tel.: +39 0545 1770618  
Cell.: +39 335 5240008  
E-mail: roberto@robertoronchi.com  
Sito web: www.robertoronchi.com  
Cod. Fisc.: RNCRRT64H06D121W - P. Iva: 01242590394  
 


