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Profilo:	General	Manager	

P&L Management / Strategic Planning / Brand Development & Innovation / Route to Market Strategy 
Budgeting & Forecasting / International Development / Building relationship / Change Management   

Sono un Executive esperto, formato attraverso un percorso di carriera progressivo ed accelerato evidenziato da crescenti 
livelli di responsabilità strategica e operativa. Ho un’esperienza significativa che unisce competenze di marketing, vendita e 
gestione aziendale per offrire lo sviluppo dei ricavi in mercati aziendali altamente competitivi. Sono riconosciuto come 
leader solido, accorto e come “problem solver” creativo con una storia consistente di successi basati sullo sviluppo 
strategico ed organizzativo e realizzati attraverso relazioni professionali positive con tutti gli stakeholder. 

Dimostro uno stile di leadership pragmatico accompagnato ad importanti capacità di analisi e di teamworking; sono abile a 
trasformare problemi di business complessi in ricavi tangibili, efficienza e crescita sostenibile guidata da un impegno 
costante per la qualità, la motivazione dei dipendenti e la soddisfazione di consumatori e clienti al fine di creare valore per 
l’intero business. 

Esperienze	professionali	e	risultati	raggiunti	

(PwC) Price Waterhouse Cooper – Milano, (Feb 2019 ad oggi) 

Senior Advisor 

Contribuisco a portare un’esperienza manageriale concreta in ambito marketing & sales su temi come costruzione di piani 
strategici di breve-medio periodo, sviluppo di strategie aziendali sia di marketing che commerciali, costruzione ed 
implementazione di Route to Market (RTM) adeguate allo sviluppo del business, Trade Terms Performance e Sales 
Controlling. Ricopro il ruolo di team leader in progetti di change-management all’interno di organizzazioni commerciali. 

(TEHA) The European House Ambrosett i  – Milano, (Nov 2018 ad oggi) 

Principal  

Aiuto le organizzazioni aziendali a sviluppare una visione strategica e contribuisco al successo attraverso la progettazione, 
lo sviluppo e l'implementazione di solidi piani e strategie di vendita, includendo lo sviluppo di progetti di innovazione e di 
politiche commerciali coerenti con gli obiettivi dell’organizzazione nel rispetto del budget assegnato. Ho sviluppato una 
Marketing & Sales Academy per le necessità di formazione e coaching / mentoring dei team commerciali. 

Gruppo Ferrarel le SpA – Milano, (Feb 2015 - Nov 2018) 

Direttore Generale per le att iv ità commercial i   

Principali risultati raggiunti: 

• I volume di vendita sono incrementati da 785M a 930M di litri, il fatturato è passato da 111M€ a 147M€ ed il 
profitto (EBIT) è migliorato da 2M€ a 10M€. 

• Ho introdotto una nuova visione strategica ed il conseguente piano strategico relativo: (CBS) Company Business 
Strategy (5 anni) e (ICP) Integrated Commercial Plan (18 mesi). 

• La penetrazione dei brand Ferrarelle e Vitasnella è incrementata di più di 1mio di famiglie in entrambi i casi. 

• A metà 2015 ho lanciato un nuovo brand “Fonte Essenziale”, una nuova acqua minerale funzionale, che ha 
raggiunto il considerevole fatturato di 23M€ in soli 18 mesi (entro Dicembre 2016). 

• A metà 2018 ho lanciato “Linfe di Vitasnella”, una nuova gamma di acque funzionali vegetali, che è divenuta leader 
di mercato nel suo segmento di riferimento in soli due mesi, garantendo vendite pari a 2M€ nello stesso periodo. 
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• 10k nuovi punti di consumo  tra ristoranti e pizzerie acquisiti in meno di 3 anni grazie all’introduzione della figura 
del Brand Ambassador nel canale AFH. 

A riporto diretto del Presidente e AD, con un team di 120 persone, ho costruito e deliverato costantemente, anche al di 
sopra delle aspettative, il piano strategico aziendale. Ho definito le strategie di marketing per tutti i brand del Gruppo 
(Ferrarelle, Vitasnella, Boario, Santagata, Natia, Evian e  Amedei cioccolato), lanciando un nuovo brand “Fonte Essenziale” 
ed una nuova linea di prodotto “Linfe di Vitasnella” entrambi subito leader di mercato nel loro segmento. Ho riorganizzato la 
forza vendita del canale Away from Home, prediligendo un focus territoriale capillare orientato al sell-out e negoziando 
accordi pluriennali con i primi top 25 clienti. Ho realizzato delle partnership internazionali in US, UK, Russia, Giappone, Cina 
ed Israele per favorire lo sviluppo del business all’estero.  

Kantar Retai l  (Gruppo WPP) – Roma, (Ott 2013 - Gen 2015) 

Associate Director of Consult ing  

Principali risultati raggiunti: 

• Ho realizzato un piano industriale che ha permesso all’azienda cliente di uscire con successo dal periodo di 
“concordato preventivo”.  

Ho progettato, sviluppato ed implementato strategie di categoria, route to market e promosso politiche commerciali “best in 
class” per migliorare le vendite attraverso un approccio innovativo alla gestione dei canali di vendita e contribuito alle 
modifiche dell’organizzazione di vendita stessa. Ho realizzato progetti di shopper marketing per favorire lo sviluppo dei 
brand attraverso una maggior conoscenza del comportamento e del processo decisionale d’acquisto dei consumatori.  

Unilever Ital ia – Roma, (Mag 2012 - Lug 2013) 

Vice President Out of Home  

Principali risultati raggiunti: 

• Ho incrementato la quota di mercato nel 2012 di 100bps, mentre il profitto netto è cresciuto di 160bps. 

• Con l’obiettivo di trovare una soluzione per entrare nel mercato del gelato artigianale (2,5 miliardi di €uro, 50% del 
mercato totale del gelato) con brand “industriali” ho introdotto una mentalità Retail, creando un piccolo e 
focalizzato team Retail che aveva la responsabilità di aprire gelaterie “innovative” (4 diverse gelaterie Algida e 2 
Algida Happiness Station) ma, soprattutto, ho aperto il primo temporary Magnum Pleasure Store a Milano che ha 
realizzato un fatturato di circa 800k€ in quattro mesi con più di 1.000 scontrini al giorno; dato l’enorme successo, 
lo store è diventato permanente e, successivamente, ne sono stati aperti altri 6. 

Con la piena responsabilità del P&L (450M€ di fatturato) e a riporto diretto del Presidente e AD di Unilever Italia, ho 
sostenuto la crescita del business, consolidandone la posizione competitiva di leadership, attraverso la gestione di 160 
persone a mio diretto riporto gerarchico e circa 1.600 venditori facenti parte della rete di Concessionari Algida. Ho 
introdotto il processo di pianificazione commerciale di breve periodo. Ho rinnovato l’offerta di prodotto per la stagione 2013 
valorizzando il mix, ottimizzando gli assortimenti per canale ed in funzione della dimensione dei “cabinet” (pozzetti frigo) a 
disposizione, massimizzando la forza dei marchi principali: Algida, Cornetto, Magnum, Cafe Zero, Cucciolone e Solero. Ho 
iniziato un processo di rinnovamento della rete dei Concessionari.  

Nestlé Headquarters – Vevey (CH),  (Ott 2011 - Apr 2012) 

General Manager – N.I .T.R. (Nestlé International Travel Retai l )   

Principali risultati raggiunti: 

• Ho lanciato un nuovo brand, ancora oggi sul mercato, chiamato “Nestlé Swiss” dedicato al canale Travel Retail. 

• Ho introdotto nel team il ruolo di Shopper & Category Marketing Manager per supportare lo sviluppo delle vendite, 
condividendo progetti “customizzati” di Category management e Shopper Marketing con i principali clienti 
internazionali [Heinemann, Dufry (World Duty Free, Aldeasa, Autogrill), Aelia Lagardere, Dubai Duty Free, WHS, 
Qatar Duty Free, Shilla Duty Free, Lotte Duty Free] 

Riportando al responsabile della Confectionery Strategic Business Unit, avevo la responsabilità di una Business Unit 
internazionale da circa 150MCHF, con piena responsabilità del P&L, guidando un team di 40 persone (Marketing, Trade 
marketing, Sales, Supply Chain, Finance) assicurandone la creazione e l'implementazione di una strategia progettata per 
gestire in modo efficace le attività di travel retail di Nestlé in tutto il mondo.  
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Nestlé Ital ia – Milano, (1995 - 2011) 

Direttore Generale – Divisione Dolciari  (Lug 2008 - Ott 2011) 

Principali risultati raggiunti: 

• Ho realizzato un nuovo piano marketing completo per Baci Perugina che ha permesso di incrementare i volumi del 
+10%, la quota di mercato di +110bps (con un aumento della pentrazione in famiglia di oltre 150k famiglie) e il Net 
Operating Margin di 90bps. 

• Ho rinnovato la campagna di comunicazione del brand Baci Perugina ( nuovo payoff “Chi ama Baci”) che, ad oggi, è 
ancora utilizzata dall’azienda. 

• Ho riorganizzato la rete di vendita del canale Retail suddivendola in due team (sell-in e sell-out) per migliorare il 
presidio del punto di vendita, così da aumentare la visibilità e le rotazioni dei prodotti nei negozi senza perdere 
efficacia nella gestione dei clienti. 

• L’introduzione di un Resident Manager nel mercato USA ha permesso di sviluppare il brand Perugina in questo 
mercato, realizzando una crescita di  15M€ di fatturato in 2 anni. 

Ho guidato il business dolciario di Nestlé Italia, 400M€ di fatturato e circa 600 persone con tutte le funzioni aziendali a 
riporto diretto, con la responsabilità del P&L e di definire la visione strategica del business, la strategia commerciale, lo 
sviluppo dei nuovi prodotti e delle persone. Gerarchicamente riportavo al Presidente e AD di Nestlé Italia e funzionalmente 
al responsabile della Confectionery Strategic Business Unit a Vevey (CH). Ho sviluppato con successo un portafoglio brand 
importante ed ampio che includeva Perugina (Baci, Nero, Rossana, Ore Liete) e Nestlé (Kit Kat, Lion, Smarties, Galak, 
Fitness, Ciocoblocco, Fruit Joy, Polo). Ho realizzato una partnership con Eataly NY che ha permesso di referenziare Baci 
Perugina negli store americani e giapponesi di Eataly e di introdurre la Scuola del Cioccolato Perugina nello store di NY. 

 
Tutte le precedenti esperienze si sono svolte in Nestlé Italia in cui sono entrato in stage nel 1995 nell’area Finanza e 
Controllo come Internal Auditor, per, poi, passare nell’area commerciale con esperienze successive di PM, KA, NKA e AM, 
diventando Trade Marketing Director per il business Infant Nutrition nel 2003, poi, DV della Divisione Dolciari e 
Coordinatore di tutte le Direzioni Vendite del Gruppo. 
 

Associazioni	professionali	

Membro del Comitato Marketing ed Immagine di MINERACQUA 2015 - 2018 
Membro del Comitato di Direzione di AIDEPI 2009 – 2011 
 

Altre	esperienze	

Docente nell’Executive program in Trade Marketing & Sales presso la Bologna Business School 2011 – oggi 
Docente nell’Executive program in Sales Management presso il MIP Master del Politecnico di Milano 2014 
 

Istruzione,	formazione	e	lingue	

Retail Management and Service Innovation •  MIP Politecnico di Milano   2014 
CMD Leadership Programme – London Business School   2009 
Laurea in Ingegneria delle Tecnologie industriali ad indirizzo economico organizzativo – Politecnico di Milano   1994 
Lingue parlate: italiano (madrelingua), inglese (fluente) e francese (discreto) 
 

Sport	agonistici	

Basket: giocatore ed allenatore in campionati nazionali (sino alla serie C) 
Nuoto, Mountain Bike ed Equitazione (salto ostacoli) 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
           Ing. Antonio Carstulovich 


