
A N T O N I O
S A P O N A R A

PANORAMICA

ESPERIENZE LAVORATIVE Cellulare: 346 1876798

Nato a Milano il 25 Maggio 1989 

Via Volturno, 26 - 20851, Lissone (MB)

santonio892@gmail.com

 https://www.linkedin.com/in
/antonio-saponara-208527184

Professionista con più di 10 anni
di esperienza nel ruolo e focus
nella gestione
strategica di realtà commerciale
ed economica come quella
petrolifera,
autolavaggi e in generale del
commercio al dettaglio.

Imprenditore e manager d'azienda

Dal 01 febbraio ad oggi, presso Saponara Francesco SAS di
Saponara Antonio & C. Viale Gramsci 609 Sesto San Giovanni
(MI)/ Kuwait Petroleum S.p.a (Segit servizi e gestioni Italia Srl) -
Viale dell’Oceano, Roma / Royal Wash Srl - Via Locatelli, Milano

Titolare e responsabile azienda - Addetto alla vendita – Addetto alla
contabilità semplice (f24, iva, ecc) – Addetto alla cassa – Lavaggista –
Prima manutenzione lavaggio e distributore carburanti – Appaltatore
impianto di distribuzione Q8 Easy - Gestione della contabilizzazione
giornaliera, deposito dei contanti, riscossione dei crediti promozionali
e registrazione delle operazioni in ottemperanza alla normativa fiscale
- Gestione degli ordini e delle fatturazioni dei distributori - Gestione
delle fasi di pagamento tramite contanti, voucher o utilizzando il pos e
delle casse del self-service - Gestione dell'area interna, bar, ristoro e
vendita di merci - Programmazione e manutenzione delle pompe di
benzina con pagamento automatico - Monitoraggio costante dei
parametri di sicurezza della stazione di servizio per far si che vengano
rispettati.

Porta lettere e impiegato d'ufficio

Dal 13 ottobre al 20 ottobre 2021, presso Poste Italiane S.p.a.,
Viale Ercole Marelli 165, 20099, Sesto San Giovanni (MI)

Porta lettere - Smistamento posta in ufficio - Organizzazione e
compilazione atti e raccomandate

Socio accomandante azienda

Dal 01 giugno 2009 a 01 febbraio 2021, presso Saponara
Francesco Sas, Viale Gramsci 609, Sesto San Giovanni (MI)

Addetto alla vendita – Addetto alla contabilità semplice (f24, iva, ecc)
– Addetto alla cassa – Lavaggista – Prima manutenzione lavaggio e
distributore carburanti – Appaltatore impianto di distribuzione Q8
Easy 



ALTRE COMPETENZE

Spirito di gruppo
Adattamento agli ambienti
pluriculturali
Disponibilità all’ascolto e
al confronto per una
crescita personale
Capacità di
comunicazione, relazioni
pubbliche e ottime doti
relazionali
Ottima gestione dello
stress
Capacità e competenze
organizzative
Senso dell’organizzazione
in ambito professionale e
nelle attività di svago
Capacità di organizzare
autonomamente il lavoro,
definendo priorità e
assumendo responsabilità,
rispettando le scadenze e
gli obiettivi prefissati

Criteri di definizione
delle modalità e dei
tempi di consegna
Sistemi di registrazione
fatture cee ed extra cee
Metodi e strumenti di
pulizia e igienizzazione
Familiarità con i
principali sistemi di
fatturazione
Orientamento al cliente
Strategie di
presentazione di beni
e/o servizi
Capacità di gestione
della cassa
Conoscenza dell'uso
della cassa e fatturazione
Ottima gestione dello
stress
Conoscenza delle
modalità di pagamento
con POS, carta, coupon
Tecniche avanzate di
fidelizzazione della
clientela
Attitudine commerciale

AREE DI COMPETENZA
Stewart di cassa e consigliere di vendita nel reparto sport
collettivi e natura

Dal 01 dicembre 2011 al 14 gennaio 2012, presso
Decathlon Italia Srl Campus Lissone – Uffici generali S.S. Valassina
268,  Lissone, 20851 (MB)

Responsabile di cassa – addetto alla vendita in reparto – messa in
reparto

Addetto alle vendite 

Dal 06 giugno 2012 al 06 giugno 2013, presso Decathlon Italia Srl
Campus Lissone – Uffici Generali S.S. Valassina, 268, Lissone, 
 20851 (MB)

Responsabile di cassa – Addetto alla vendita in reparto – Messa in
reparto – Addetto allo scarico merci - Assistenza ai clienti durante la
registrazione ai programmi fedeltà del punto vendita illustrandone i
principali vantaggi - Gestione efficiente delle operazioni effettuate con
il registratore di cassa, compresa la scansione di codici a barre,
l'elaborazione di pagamenti e l'emissione di ricevute - Disimballaggio,
esposizione e promozione dei nuovi prodotti su espositori accattivanti
e ben organizzati al fine di ottimizzare le vendite promozionali -
Utilizzo della conoscenza dei prodotti, delle capacità di vendita e di
relazione con i clienti al fine di favorire l'aumento significativo
dell'acquisto di articoli sportivi e non solo - Pronta comprensione di
istruzioni, feedback, domande e richieste grazie alla capacità di
ascoltare attivamente il proprio interlocutore ed elaborare
rapidamente risposte o azioni efficaci - Collaborazione efficace e
proattiva con colleghi e superiori, operando in piena sinergia con il
team al raggiungimento degli obiettivi prefissati

Gestore area di servizio

Dal 18 dicembre 2012 al 30 aprile 2013, presso Vinpe Servizi S.p.a
a socio unico – Via Padova 401, Milano 20132

Gestore e responsabile distributore di carburanti (Eni) e autolavaggio -
Responsabile area di servizio - Contabilità semplice - Addetto alla
vendita - Lavaggio auto



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal maggio 2019 ad aprile 2021 

Corso di Laurea in Economia: Start up d’Impresa e
Modelli di Business presso Università telematica E-Campus di
Novedrate (CO)
Voto 100/110
Tesi dal titolo: "Il consumatore e la capacità di influenzare il
cambiamento"

Dal settembre 2009 a maggio 2019 

Corso di laurea in Economia e Marketing presso l’Università degli studi
di Milano – Bicocca

Dal settembre 2003 a luglio 2009 

Liceo scientifico sperimentale linguistico (francese e inglese) presso
Lceo Classico e Scientifico “G.Casiraghi” - Cinisello Balsamo
Voto 68/100

COMPETENZE DI BASE
 
 
 

Buona capacità di utilizzo
del computer: conoscenza
degli applicativi Microsoft
e del pacchetto MS
Office, in modo
particolare Word, Excel e
Power Point. 
Capacità di navigare in
Internet
In possesso della patente
di tipo B (automunito)

CONOSCENZA DELLE
LINGUE

Italiano: madrelingua
Inglese: livello B1
Francese: livello B1

CERTIFICAZIONI

Certificazione di
conoscenza della lingua
francese DELF B1
conseguita nel Marzo
2007
Collaboratore (stesura di
articoli di giornale) per il
giornale locale di Sesto
San Giovanni "L'Altra
Sesto" dal Maggio 2017 a
oggi.

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".

Antonio SaponaraFirma:


