
INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome PAOLO COTOGNINI 

Indirizzo 23, VIA FRANCESCO SFORZA, 62100, MACERATA, ITALIA 
Telefono 3939427993 

E-mail paolo.cotognini@cotognini.it 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 02 MARZO 1968 
 CONIUGATO, CON DUE FIGLI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

- Febbraio 1990/giugno 1993: Socio e Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Società S.I.LE.A. 
S.r.l. con sede in Macerata - Produzione articoli da 
regalo in legno 

- Luglio 1993/dicembre 2002: Socio e Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Società Valori 
Argenti S.r.l. con sede in Recanati - Produzione di 
articoli da regalo in metallo prezioso 

- Febbraio 2003/ marzo 2010: Responsabile 
commerciale del brand Immagine (Articoli religiosi) 
presso la Società Cotognini S.r.l. con sede in Macerata  

- Settembre 2010/gennaio 2014: responsabile 
commerciale ditta Immagine di Rocchi Matilde 

- Novembre 2014/ad oggi: lavoro presso la Società Jet 
Set Group di Civitanova Marche 

Mi sono occupato di gestione aziendale, con particolare 
riferimento all’ amministrazione contabile (controllo di 
gestione, redazione dei bilanci e dei budget), del 
personale (gestione delle risorse umane, assunzioni, 
licenziamenti, sicurezza sul lavoro), alla gestione 
commerciale di reti vendite Italia e estero (preparazione 
dei budget di vendita, controllo delle reti commerciali Italia 
ed estero, partecipazione a fiere nazionali ed 
internazionali; competenza ed esperienza nella creazione 
e gestione di brand aziendali;  cura del marketing nelle 
sue tre declinazioni, analitico, strategico ed operativo, 
attraverso lo studio dei mercati , dei principali competitor, 
delle fidelizzazione del cliente business e del cliente 
finale, promozione e distribuzione  dei prodotti, cura e 
certificazione dei prodotti, rapporti con la stampa e le 
istituzioni). 

 
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

- Diploma conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “A. Gentili” 1988 

- 1995 Corso di lingua inglese presso la Boston School 
of Modern Languages : 814 South St, Roslindale, MA 
02131, Stati Uniti 

- dal 1999 al 2002 partecipazione a vari corsi di 
formazione su Marketing, gestione delle risorse 
umane e sicurezza sul lavoro  

- attestazione partecipazione al corso antincendio e 
primo soccorso (anno 2019) 

MADRELINGUA Italiano  
ALTRE LINGUA - Inglese: buono;  

- Tedesco: elementare;  
- Cinese: in corso di studio. 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 

- Dal giugno 1989/giugno 1990: servizio militare presso 
l’Aeronautica Militare 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

POLITICA 

- Esperienze maturate dal 1986 al 1992: 
- Membro della direzione comunale, provinciale,  

regionale e del Consiglio Nazionale del Movimento 
Giovanile della Democrazia Cristiana; 

- Fine anni ‘80: eletto nel Consiglio di Quartiere La 
Pace, Madonna del Monte, Santo Stefano; 

- dal 2005 al 2012: Segretario Cittadino dell’Unione di 
Centro 

- attualmente membro della direzione comunale e del 
Comitato Provinciale dell’U.D.C. 

- dal giugno 2020 nominato coordinatore comunale 
dell’UDC per le elezioni amministrative 2020 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 

- Ho ricoperto ruoli nei consigli di amministrazione o altri 
organismi collegiali di: 

- Associazione Argentieri di Recanati; 
- Confindustria settore cartario e tipografico; 
- Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID); 
- dal 1997 al 1999: consigliere di amministrazione 

presso l’Associazione Sferisterio. 



- Socio fondatore dell’Associazione Culturale “SPES” 
- Membro esterno della Commissione Diocesana per le 

celebrazioni del IV° centenario della morte di P. Matteo 
Ricci 

- Dal 2016 a luglio 2020 membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’APM-Azienda Pluriservizi 
Macerata S.p.A 

- Anno 2018 socio fondatore dell’Associazione di cultura 
politica “LA TENDA” 
 
 

PATENTE O PATENTI - Cat. B 

 
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. lgs. 196/ 2003. 
 

Macerata, li 09/10/2016       


