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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
RUOLI ATTUALI 
 
- Presidente della International Contracts srl - Società di diritto Sammarinese operante 
nel settore della consulenza contrattuale internazionale.      www.ic-sm.com 
- Presidente della Rossi Real Estate s.a.s. - Società di diritto italiano operante nel 
settore delle intermediazioni immobiliari - www.rossi-re.com 
- Presidente della San Martino srl - Società di diritto Italiano operante nel settore del 
commercio di abbigliamento. 
- Presidente della Champoluc srl - Società di diritto Italiano operante nel settore 
Immobiliare (acquisizioni, progettazioni e sviluppi Immobiliari su tutto il territorio Italiano). 
- Socio della Agricola Rossi s.a.s. - Società Agricola, di diritto Italiano, che si occupa 
dello sviluppo e la commercializzazione di prodotti agricoli. 
 
PRECEDENTI ESPERIENZE 
 
- Direttore Ufficio Acquisti della Zoffoli s.r.l. - Società di diritto Italiano che produce ed 
esporta mobili per l’ arredamento d’ interni in tutto il mondo. 
- Presidente della Best Wood srl - Società di diritto Italiano, che collaborava con la 
società partecipata Crilio Due Exim srl (società di diritto Rumeno che si occupava di 
produzione di semilavorati), per la commercializzare di prodotti, realizzati in Romania, su 
tutto il territorio Itaiano. 
- Presidente della T.G.L. COSTRUZIONI s.r.l. - Società di diritto Italiano che si occupava 
di costruzioni edili su tutto il territorio Italiano 
- Presidente della Italprogetti Costruzioni s.r.l. - Società di diritto Italiano che si 
occupava di costruzioni edili su tutto il territorio Italiano 
- Socio della Michelangelo Bud - Società di diritto Polacco che si occupava di 
costruzioni edili su tutto il Territorio Polacco. 
- President of Immobiliare La Fonte s.r.l., the company of Italian law operating in the 
sector of Real Estate (acquisitions, estate planning and developments throughout the 
Italian territory). 
- President of Società Nella s.a.s., the company of Italian law operating in the sector of 
management and marketing of business accommodation. 
- President of Santa Giustina s.a.s., the company of Italian law operating in the sector of 
hotel management. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

     
      - Istituto Tecnico Architettonico per Geometri “Odone Belluzzi” di Rimini 

 

 

    - Executive Master in Acquisizioni presso: 
    Facoltà di Economia - corso di Laurea: Amministrazione e Direzione Aziendale  
    Università degli studi di Parma - Italy 

 



 

LINGUE 
  

 

 

Lingua madre Italiano 
 
Altre competenze linguistiche:  Inglese  
                                                    Francese  

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


