
POLIMENI CANDIDO TITO       
 

DATI PERSONALI 
o Data e luogo di nascita: 04/12/1989, Cinquefrondi (RC), Italia 

o CF: PLMCDD89T04C710M 

o Indirizzo di residenza: Via Risorgimento 286D, 89052 Campo Calabro (RC), Italia 

o Recapiti telefonici: +39 328 9068555 

o E – mail personale: polimeni.tito@gmail.com  

o E – mail aziendale principale: tito.polimeni@policomsrl.it  

FORMAZIONE 

o A.A. 2012/2013 - Laurea Magistrale Specialistica in Management  

Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano – votazione 105/110;  

Tesi di Laurea Magistrale: i processi di apprendimento organizzativo nel passaggio a modelli d’impresa 

sostenibili: uno studio sulla filiera alimentare 

o A.A. 2010/2011 - Laurea in Economia Aziendale e Management  

Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano - votazione 102/110; 

o A.S. 2007/2008 - Diploma di ragioniere e perito commerciale   

Istituto Tecnico Commerciale “Raffaele Piria” (Reggio di Calabria), voto 100 e lode/100.  

 

ESPERIENZE ESTERE 

 

1. Gen - Apr 2013: Città del Messico (Messico), Full Time MBA Exchange Student presso IPADE Business 

School; lingue: Inglese e Spagnolo. Focus su: supply chain & operation, tecniche di negoziazione, 

creatività per l’innovazione e sostenibilità; 

2. Giu - Lug 2010: Montreal (Canada), Campus Abroad presso HEC Business School; esame sostenuto: 

International Business and Management, voto 29/30; lingua inglese. 

3. Ott 2007: Londra (UK), tirocinio formativo presso “Italian Chamber of Commerce and Industry for the 

UK”; lingua inglese. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

o Marzo 2016 – Oggi: Socio fondatore e Manager presso 4 BUSINESS SRL, Società di consulenza (Reggio 

Calabria, IT), specializzazione in consulenza strategica, marketing, internazionalizzazione, ristrutturazioni 

finanziarie e controllo di gestione; bandi regionali, nazionali e comunitari.  

o Giugno 2014 – Oggi: Marketing & Sales Manager presso POLI.COM SRL Industria alimentare e delle 

bevande (Reggio Calabria, IT); attività di Coordinamento e controllo sui mercati nazionali ed esteri; 

Brand Marketing Manager; Social Media Planner; Responsabile nella gestione delle relazioni con i 

Grandi clienti e Private Label 

o Feb – Giu 2014: Assistant Brand Manager presso C.S.I. Spa – FINDUS (Roma, Italia) 

Segmento Main Dish & Poultry:  

- Attività di analisi e reporting del mercato, della concorrenza e dei trend dei prodotti assegnati 

(Software IRI, Excel) 

- Attività di analisi e reporting della pubblicità sui media dei prodotti assegnati, e degli effetti delle 

attività sui canali di vendita; 
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- Responsabile nelle relazioni con le Agenzie esterne nel Packaging Design, controllo informazioni 

tecniche e legali (supporto al Team Legal), e nelle relazioni con il Procurement per 

l’approvvigionamento dei nuovi packaging; 

- Responsabile nelle relazioni con le società infragruppo (IGLO Group) per i prodotti a marchio Findus 

e con le società terze produttrici di prodotti a marchio Findus; 

- Responsabile attività di Demo con cuochi professionali in programmi TV, relativamente ai prodotti 

assegnati; attività di reporting al Team 

- Partecipazioni a focus group e panel test sui prodotti assegnati e su nuovi lanci; 

- Relazioni con R&D interno per sviluppo nuovi prodotti, nuovi fornitori e gestione delle ricette 

esistenti; gestione delle schede tecniche dei prodotti esistenti e nuovi; 

- Attività di store check, studio prodotti concorrenza e analisi di nuove opportunità di mercato; 

- Partecipazioni a Category Meeting internazionali; 

 

o Apr - Sett 2012: Internship presso Istituto Italiano della Donazione (Milano, Italia).  

Membro del Team di consulenza (3 membri) per:  

- Controllo di gestione per l’ente no profit; 

- Riclassificazioni e analisi di bilancio di organizzazioni no profit; 

- Realizzazione di un Social Business Plan per l’Ente, incluso un piano di sostenibilità finanziaria  

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

o Madrelingua: italiano; 

o Inglese: livello B2, certificazione Business English Certificate (BEC) conseguita a maggio 2013; parlata e 

scritta quotidianamente per lavoro; 

o Spagnolo: livello B1, esami interni (2013) presso Università Bocconi e Università IPADE (Messico); 

parlata e scritta quotidianamente per lavoro; 

ALTRE ESPERIENZE E ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

o Sett-Ott 2019: DOCENZA presso FORMAMENTIS SRL (FondImpresa), moduli didattici in “Ottimizzazione 

processi comunicativi aziendali I e II Livello”, n° 60 ore di docenza; 

o Ott-Nov 2018: DOCENZA presso FORMAMENTIS SRL (FondImpresa), moduli didattici in “Digital Strategic 

Planning: Strategie per il marketing online”, n° 40 ore di docenza; 

o Gen-Feb 2018: DOCENZA presso FORMAMENTIS SRL (FondImpresa), moduli didattici in “Sales 

Management” e “Negoziazione”, n° 40 ore di docenza; 

o Nov 2016: DOCENZA presso Istituto di Formazione FO.E.MA. di Gioia Tauro (RC), modulo didattico 

“Internazionalizzazione d’Impresa” per imprenditori agricoli; n° 15 ore di docenza;  

o Nov 2012: In-Company Training presso DYNAMO CAMP (Limestre – Italy); tre giorni in azienda per 

approfondire i temi della Social Entrepreneurship e del fund-raising per le imprese sociali; 

o A.S. 2007/2008: Rappresentante di Istituto di scuola secondaria superiore “R. Piria”;  

o A.S. 2006/2007: Vincitore della borsa di studio “Città dello stretto” - UIL Trasporti; 

o A.S. 2006/2007: Attore protagonista del cortometraggio “Il sogno va in fumo”.  

ALTRE INFORMAZIONI 

o Patente di guida B e A3; patente nautica (entro le 12 miglia); 

o Certificazione informatica ECDL; 

o Sport: nuoto (agonistico fino al 2008).   
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

Reggio Calabria, lì 17/06/20 


