Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

MASON PAOLO
Via M. Memmo n. 51, 35017 Piombino Dese (Pd) (Italia)
+390499366811
p.mason@plisse.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1988–alla data attuale

Presidente e Amministratore Delegato
PLISSE' SPA, Via Ghebo n. 1, PIOMBINO DESE (PD) (Italia)
- Rappresentante legale
- Delega alla Direzione, Amministrazione, Finanza, Programmazione
Attività o settore Produzione e commercializzazione di abbigliamento donna ed accessori

2013–alla data attuale

Presidente e Ammninistratore Delegato
PLISSE' USA INC. 10940 WILSHIRE BLVD SUITE 600, LOS ANGELES (Stati Uniti d'America)

- Rappresentante legale
- Delega alla Direzione, Amministrazione, Finanza, Programmazione
Attività o settore Produzione e commercializzazione di abbigliamento donna ed accessori
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1975–1979

Diploma di scuola superiore
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Arturo Martini - Castelfranco Veneto (Tv)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

A2

A2

A2

A2

francese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di rapporti con i clienti, sia
nazionali che esteri, con i fornitori, sia nazionali che esteri, sia con i responsabili degli istituti di credito
con i quali l'azienda lavora.....

Competenze organizzative e
gestionali

- leadership (attualmente dirigo e coordino tutte le aree dell'azienda, con meeting con i responsabili di
reparto
- Buone competenze di marketing e di organizzazione aziendale acquisite nell'ambito aziendale
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attraverso la collaborazione con i responsabili interni all'azienda e con i professionisti che collaborano
con la società
Competenze professionali

buone competenze nei seguenti ambiti:
- Amministrativo
- commerciale
- marketing e comunicazione
- pianificazione ed organizzazione aziendale

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Paolo Mason nasce in Veneto all'interno di una famiglia già introdotta nel mondo dell'imprenditoria.
Queste sue radici hanno dato vita alla sua forte indole imprenditoriale che lo porta sempre a pensare
al futuro come un'opportunità di crescita. il suo pensiero è basato sull'idea che il presente sia un
trampolino di lancio per costruire nel futuro. E' quindi importante non fermarsi all'oggi ma già prevenire
e attrezzarsi per avanzare un domani. La sua positività è una delle sue doti principali in quanto
permette di approcciarsi alle cose in modo razionale per trovare soluzioni sempre più logiche e
brillanti. In un clima lavorativo propositivo, grazie ad un'armonia consolidata con il team di collaboratori
e ad una grande complicità tra le varie componenti, si creano contatti sempre più solidi per la costante
crescita dell'azienda.
Sotto la sua direzione Plissè spa raggiunge questi importanti traguardi:
1994: Plissè spa partecipa alla prima fiera internazionale iniziando un progetto ambizioso di sviluppo
estero.
2000: Plissè spa crea il brand Beatriceb,
2003: Plissè spa cambia sede portando da 2000 m a 6500 m, triplicando così gli spazi per poter far
fronte alle maggiori esigenze logistiche e commerciali.
2006: Plissè spa apre il suo primo monomarca a Jesolo (Venezia)
2011: Plissè spa crea il brand Smarteez, marchio di forte ricerca indirizzato ad una clientela di nicchia.
2013: Plissè spa apre una filiale negli Stati Uniti attraverso la società Plissè Usa Inc con l'obiettivo di
incrementare e rafforzare il business americano
2013: Plissè spa apre il suo primo monomarca in Cina della città di Wuhan
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.
Lgs. 196/2003.

3/10/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

