
Monica Citarella 
Piazza Del Corso 5, 84014, Nocera Inferiore (SA). Nata il 12/6/1977 

Telefono: +39 338 8552631 citarellamonica@gmail.com  

https://www.linkedin.com/in/%E2%9C%94monica-citarella-370b869b/ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

 

 

Retail Consultant 
RE SOLE CASA     resolecasa.it                                                                                                                                    05/2015 – ad oggi 

 

- Politiche di assortimento per 52 negozi DOS  

- Promozioni in store 

- Budgeting & Forecasting: budgeting e forecasting incluso investimenti di marketing 
- Financial control: garantire l'accuratezza ed affidabilità dei dati, supportare la direzione finanziaria nella corretta interpretazione dei dati 
e nella fase di decision making fornendo una completa lettura dei dati, P&L Analysis 
- Performance Analysis/Reporting & Improvement: monitorare ed analizzare la performance della rete pdv rispetto ai target, 
budget/forecast vs actual, identificando potenziali rischi e scostamenti. 
- Cross functional relationships: costruire e mantenere solide relazioni professionali a tutti i livelli all'interno dell'organizzazione  
- Segmentazione clientela target in cluster al fine di migliorare e personalizzare i servizi finalizzati alla loyalty/retention in collaborazione 
con uff. Marketing 
- Avviamento nuovi punti vendita: merchandising mix, azioni di marketing dedicate, coaching staff 
- Digital Customer Relationship al fine di acquisire, mantenere e sviluppare la relazione con il cliente al fine di aumentarne la profittabilità 
- Creazione attività di CRM con data base di 900mila clienti attivi. 
 
 

Business Development Manager  
IBG Italian Beauty Group  EOOD                                                                                                                                      01/2015 -05/2015 

 

Via Tzar Simeon 129 Sofia BULGARIA 
Ricerca e  creazione di opportunità di business, sviluppo brand italiani ed esteri nell’area balcanica  
 

Franchising Retail Manager 
Capri Srl – Alcott        alcott.eu/    Cis Nola (NA)                                                                                                               01/2014 a 12/2014 

 

Gestione della rete di negozi franchising presenti sul territorio nazionale ed estero 

Merchandising & Buying Reporting:  

Analisi : sell through e rotazione, best seller slow movers, stock e coperture, trend stagionali,politiche commerciali e avanzamento saldi, 

riassortimenti e trasferimenti,analisi di buying per valore, quantità, incidenza, politica saldi/promo, giacenze ottimali e SKU per Punto 

Vendita,vendite su base giornaliera/settimanale/mensile relativa ai canali Retail/Outlet, KPI 

Customer service area. Condivisione analisi con  Store Manager, attività di supporto ai responsabili in remoto e con periodiche visite in 

store, supervisione alle procedure per le nuove aperture. 

Merchandising Planning Area. Analisi a supporto dei buyer per pianificazione degli acquisti.  

 

Retail Manager 
Italian Fashion Group EOOD - Sofia, Bulgaria                                                                                                                   05/2010 a 12/2013  

        

Gestione di 26 negozi DOS in Albania, Macedonia, Bulgaria: 

- Definizione piani di budget a medio e lungo termine per paese e per punto vendita; 

- Gestione e coordinamento delle attività degli Area Country Manager 

- Analisi scostamenti dati actual vs forecast; 

- Analisi vendite e redditività per punto vendita e per collezione; 

- Analisi valore scontrino medio e dei principali KPI; 

- Controllo dei costi di struttura dei punti vendita  (affitti,utenze); 

- Selezione e formazione del personale 

- Monitoraggio dei livelli di stock ; 

- Analisi nuove aperture. 

Elaborazione report e predisposizione di analisi finanziarie ad hoc di supporto al business 

mailto:citarellamonica@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/%E2%9C%94monica-citarella-370b869b/
http://www.alcott.eu/


Area Manager 

TALLY WEIJL         tally-weijl.com/                                                                                                                                  06/2013 a 12/2013  

 

- Implementazione delle strategie e delle politiche aziendali; 

- Pianificazione e supervisione delle strategie di visual merchandising; 

- Analisi scostamenti dati actual vs forecast; 

- Analisi vendite e redditività per punto vendita e per collezione; 

- Analisi valore scontrino medio e dei principali KPI; 

- Controllo dei costi di struttura dei punti vendita  (affitti,utenze); 

- Selezione, formazione e motivazione del personale; 

- Monitoraggio dei livelli di stock di magazzino e degli ordini; 

- Valutazione dei servizi offerti al cliente; 

- Analisi nuove aperture e possibilità di insediamento del brand (sviluppo ed espansione del marchio). 

Direttore Commerciale  

BON BON ITALIA Spa           bon-bon.it/                                                                                                                          4/2004 a 6/2013 

Attività svolte nell’ambito del progetto franchising e/o di apertura negozi direzionali: 

Attività di budgeting, monitoraggio e controllo dei punti vendita in termini di visual e layout .Selezione del personale. Dati di sell-in/sell-out, 

analisi quantitative e qualitative. Contatto e presentazione dell’offerta. Sviluppo del fatturato. Gestione del magazzino. Assistenza in fase 

di apertura ai nuovi affiliati.Ricerca di opportunità commerciali attraverso nuovi distributori 

Selezione e formazione del personale. Raggiungimento budget. Controllo degli indicatori di vendita e analisi degli scostamenti. Gestione 

del personale :orari di lavoro, selezioni per assunzioni, sicurezza sul lavoro, percorsi formativi, azioni disciplinari. Controllo e reporting 

verso la direzione generale e la casa madre. Analisi di dati estratti dal’As400. 

Esperienza nell’ analisi, pianificazione, organizzazione e gestione di eventi espositivi, sia in strutture fisse che temporanee. 

Organizzazione di fiere ed iniziative promozionali in Italia e all'estero: 

 Who's next  - Parigi 2009 

Organizzazione layout, contatto clienti, allestimento stand 

Salone Internazionale del Franchising e del Commercio - Milano2008 

Organizzazione dello stand, presentazione dell'offerta e aspetti contrattuali 

Da Aprile 2011 avviamento nuovo Showroom Milano  

 

 

Analista di dati contabili ed extracontabili       
Venture Advisors srl                                                                    ventureadvisors.com/                                                               

Società di Venture Capital in Roma 

Istruzione 

Tutor Master Retail Management presso 24 ore Business school 9^ edizione anno 2018-2019 

Laurea in Economia Aziendale indirizzo Marketing - LUISS Guido Carli Roma      07/2001 

 

Laurea vecchio ordinamento voto 108/110 Tesi: Il Business Plan nell’azienda gestita consapevolmente. 

 

Capacità e Certificati Conseguiti 

Formazione Regolamento Europeo 679/16 – Maggio 2019 

Buona conoscenza della lingua inglese, conseguita certificazione AIM Awards LEVEL AcCept proficiency ( Level C1) 

Certificato EIPASS 7 MODULES USER 

I fondamenti dell’ICT | Sicurezza informatica | Navigare e cercare informazioni sul Web | Comunicare in Rete Elaboratore di testi | Foglio di 

calcolo | Presentazioni multimediali 

Ottima conoscenza del pacchetto Office, AS400 IBM, JP Mawel, Board. 

 

 

Ultimo aggiornamento agosto 2020 

 

 

http://www.bon-bon.it/

