
C U R R I C U L U M    V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZONCA NICOLA

Indirizzo 28041 ARONA (NO) - ITALIA

Telefono

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28 – 02 –1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• gennaio '19 – a tutt'oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Astra spa – Arona (NO)

• Tipo di azienda o settore Vendita veicoli nuovi e usati

• Tipo di impiego Consulente e venditore / agente di commercio con partita IVA

• Principali mansioni e
responsabilità

Vendita veicoli nuovi e usati, vendita accessori, gestione finanziamenti,
gestione pacchetti assicurativi e garanzie aggiuntive, gestione del cliente.

• aprile ’15 – dicembre '18
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Topcar Uno srl – Borgomanero (NO)

• Tipo di azienda o settore Vendita veicoli nuovi e usati

• Tipo di impiego Consulente vendita.

• Principali mansioni e
responsabilità

Vendita veicoli nuovi e usati, vendita accessori, gestione finanziamenti,
gestione pacchetti assicurativi e garanzie aggiuntive, gestione del cliente.
Responsabile gestione Autoscout ed altri portali di vendita. Responsabile corsi
prodotto ai venditori.
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• gennaio ‘13- marzo ‘15
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
GZ Servizi – Magione (PG)

• Tipo di azienda o settore Agenzia di sicurezza privata.
• Tipo di impiego Collaboratore agenzia di sicurezza.

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione e gestione sicurezza eventi, soprattutto nel settore motorsport,
anche a livello internazionale e mondiale.

• giugno ‘05-dicembre ‘12

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Scuderia Platini s.a.s. -  Cressa (NO)

• Tipo di azienda o settore Organizzazione eventi, promozione e immagine per nome e per conto di
Kawasaki Motors Europe filiale Italia.

• Tipo di impiego Collaboratore settore marketing e ufficio stampa.

• Principali mansioni e
responsabilità

Marketing – Ufficio Stampa – Gestione rapporti con la Federazione
Motociclistica Italiana, Federazione Italiana Cronometristi e Moto Club
organizzatori – Realizzazione e gestione sito internet – Responsabile dei
sistemi informatici – Organizzazione dei 2 Trofei monomarca velocità Kawasaki
italiani, 600 Ninja Trophy e 250 Junior Trophy e del Trofeo monomarca
motocross Kawasaki italiano, Team Green Trophy.
Organizzazione e gestione di competizioni abbinate al Campionato del Mondo
Superbike e del Campionato del Mondo Motocross. Collaborazione eventi
abbinati alla MotoGP e Campionato del Mondo Superbike.
Dal 2008 collaborazione attiva e parte integrante nel progetto “Kawasaki Ninja
250 Super Sport”. Realizzazione del Trofeo Monomarca, sviluppo tecnico e
commerciale ed inserimento nella Coppa Italia 125SP, sperimentale nel 2010
ed effettivo, con titolazione, nel 2011. Conquista dei titoli di Campione Italiano,
piloti e marche, della Coppa Italia 2011-2012.
Realizzazione libro commemorativo della stagione gare velocità, stesura dei
testi, organizzazione e gestione materiale fotografico, collaborazione
nell’impaginazione.
Organizzazione e gestione Demo Ride strada e pista.
Presentazioni stampa nazionale.
Startup del progetto “Kawasaki Touring Trophy”, creazione e vendita di
pacchetti turistici in moto, realizzazione e promozione pubblicitaria degli eventi.
Partecipazione attiva nella logistica dei progetti.
Collaborazione con Kawasaki Motors Europe per le principali fiere di settore,
EICMA Milano, Bike Expo Padova e Verona, Motor Show Bologna.

• ottobre ‘04-gennaio ‘06
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Riky Cross s.a.s. – Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Produzione e commercio di accessori per moto.

• Tipo di impiego Consulente marketing e sistemi informatici.

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione e rinnovamento del sito internet, consulenza marketing e startup
vendite on-line, indicizzazione e inserimento nei principali motori di ricerca.

• dicembre ‘00-giugno ‘05  

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Show Time – Cureggio (NO)

• Tipo di azienda o settore Pub e live music con piscina estiva.

• Tipo di impiego Gestione attività.

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione e gestione attività, training del personale, gestione dei rapporti
con i fornitori, SIAE ed artisti per gli spettacoli live, sicurezza. Gestione ed
aggiornamento sito internet, creazione pubblicità eventi, gestione mailing list.
Organizzazione completa di eventi e business plan.
Svolgimento delle mansioni del titolare in sua assenza. 
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• febbraio ‘01-novembre ‘01
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
FI Team s.r.l. – Torino

• Tipo di azienda o settore Consulenza aziendale.

• Tipo di impiego Consulente.

• Principali mansioni e
responsabilità

Controllo, rinnovamento e gestione aziendale per GFI Sanità, società leader
nella produzione e commercializzazione di sistemi informatici, hardware e
software dedicati al settore sanitario e veterinario. Sostituzione e startup del
sistema gestionale interno, riorganizzazione del piano dei conti, riclassificazioni
di bilancio atte al riassetto aziendale. Report su consulenti interni ed esterni.

• ottobre ’94-novembre ‘00

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Mirage s.r.l. – Arona (NO)

• Tipo di azienda o settore Discoteca e live music.

• Tipo di impiego Barman e gestione attività.

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione e gestione attività, training del personale, gestione di
magazzino, gestione cocktail bar. Gestione ingressi e sicurezza.

• marzo ‘95-luglio ‘96  

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

B&P s.r.l. – Sesto San Giovanni (MI)

• Tipo di azienda o settore Rivista settore immobiliare.

• Tipo di impiego Giornalista pubblicista.

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratore esterno – Articoli e servizi vari improntati sulla zona del VCO e
basso lago Maggiore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 1994
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Commerciale San Carlo Borromeo – Arona – (NO)

• Qualifica conseguita Ragioniere

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

ADRELINGUA ITALIANO

 ALTRE LINGUE

     INGLESE

FRANCESE

SPAGNOLO

PATENTI A – B – C + CQC (Carta di Qualificazione del Conducente)

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”.
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Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta

C1 C1 B2 B2 B2
C2 C2 C2 C1 C1
A1 A1 A1 A1 A1


