
Marco Costanzini 

Via del Monte 9/B 
41058 Vignola (MO) 
tel. 059 767177 
cell 347 8393620 
E-mail mcostanzini@gmail.com 

Dati anagrafici Data e luogo di nascita: 02 Settembre 1970,  Modena 

Stato civile: coniugato 

Figli: Michele 16 anni, Maria 12 anni e Martino 8 anni 

Servizio militare: 1990/91 assolto nell’Arma dei Carabinieri 

Codice fiscale: CSTMRC70P02F257M

Istruzione
1999: Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi 

di Modena e Reggio Emilia 
--------Diploma di Perito Commerciale 

Conoscenze 
linguistiche Inglese: buona conoscenza lingua scritta e parlata. 

Francese: buona conoscenza lingua parlata

Conoscenze 
informatiche Microsoft Office 

Sistemi gestionali: SAP, AS400 e gestionali in ambiente Unix

mailto:mcostanzini@gmail.com


Esperienze 
professionali 

Dal 2001 ad oggi: 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 1999 al 2001 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 1991 al 1992 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 1992 al 1999 

ILPA spa. – holding di gruppo di aziende del settore plastica 

Senior buyer  

Acquisto di materie prime, semilavorati, imballaggi, materiali sussidiari 
e servizi per le aziende del gruppo: ILIP srl (leader europeo nella 
produzione di imballaggi e articoli monouso in plastica), MP3 srl 
(produzione di semilavorati in plastica) e AMP Recycling srl (produzione 
di termoformati in plastica e riciclo di materie plastiche da post 
consumo). 
Acquisizione di articoli monouso in plastica e materiali alternativi alla 
plastica, carta cartoncino e legno, per completamento assortimento 
catalogo di ILIP srl. Attività che mi ha portato a visitare e selezionare 
fornitori in Europa e Asia. 
Gestione commerciale delle materie prime per ILPA spa. 

Inalca SpA 

Addetto ufficio commerciale hamburger surgelati 

Mercati di riferimento Italia, UE e extra UE. Programmazione della 
produzione del reparto hamburger surgelati e gestione commerciale di 
clienti di lingua inglese come McDonald’s e Burgher King, e della 
ristorazione collettiva e gdo francese (Sodexo, Pomona, Auchan),  

SEVI srl 

Custode 

Servizio di portineria e centralino presso azienda leader nella 
produzione di alimenti 

Saltuariamente ho continuato a collaborare con un’azienda di servizi 
specializzata nella organizzazione di eventi.

Hobby e interessi 
Appassionato di sport, sci, calcio, ciclismo e tennis, musica, suono a 
livello molto amatoriale pianoforte e chitarra, lettura, cinema e 
volontariato. Tutto questo viene coltivato nei pochi ritagli di tempo che 
lavoro e famiglia lasciano liberi. 



Autorizzo il trattamento dei dati qui riportati in base alla normativa vigente in materia di privacy 
(D.lg 30 giugno 2003 n.196).


