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INFORMAZIONI PERSONALI Paoli Nicola 
 

 Lucca (Italia)  

n.paoli@caen.it  

Data di nascita 30/05/1968 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/2004–alla data attuale  Marketing & Sales Division Director 

CAEN SpA, Viareggio, LU (Italia)  
www.caen.it  

Parte attiva nella definizione della strategia di marketing e nell’analisi delle richieste del mercato per la 
definizione di nuove linee di prodotto. Responsabile delle attività di marketing e commercializzazione 
prodotti sul mercato internazionale. Esperienza maturata sul campo in Francia, Spagna, Germania, 
Cina, Giappone e Nord-America. Responsabile delle attività commerciali nel Nord-America (dove 
dirige la filiale) e Giappone. Gestione reti di vendita e distributori per i quali definisce strategie di 
sviluppo e target.  Ricerca, selezione e formazione agenti e distributori mono e plurimandatari.  

Dal 2010 dirige l’ufficio Field Applications di supporto alle vendite e dal 2014 anche l’ufficio di 
validazione, usabilità e documentazione prodotti.  

Responsabile strategia Sito web e catalogo. 

Attività o settore Sviluppo produzione e commercializzazione di schede elettroniche di misura per la 
ricerca e il monitoraggio di radiazioni  

06/2004–alla data attuale  Presidente e CEO 

CAEN Technologies, Inc., Staten Island, NY (USA)  
www.caentech.com  

Dal 2005 al 2011 questa è stata la principale sede di lavoro. Responsabile delle attività della azienda 
controllata CAEN Technologies, Inc. dove ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato e 
per la quale ha curato tutte le attività a partire dalla fondazione.  Tra le mansioni svolte si citano: 
- Gestione della filiale, inclusi gli aspetti economico/finanziari e legali, normativi, Visti di lavoro (US 
VISA) etc.. 
- Marketing e commercializzazione prodotti inclusi definizione dei prezzi di vendita, organizzazione 
mostre ed eventi promozionali, pianificazione campagne pubblicitarie. 
- Direzione e supporto aziende rivenditrici ed uffici vendita distaccati. 
- Redazione di Performance Report and Sales Forecast con definizione degli obiettivi di risultato e 
crescita. 

Attività o settore Filiale Nord-Americana di CAEN SpA. Distribuzione e supporto.  

08/2002–12/2003 Sales Manager 

C.INVEST s.r.l., Viareggio (LU) (Italia)  

Responsabile attività di commercializzazione prodotti sui mercati Tedesco, Cinese e Spagnolo di cui 
cura lo sviluppo e la definizione dei target di vendita. Pianificazione delle visite di supporto agli agenti 
esteri per i mercati di competenza. Responsabile di area per attività in Italia (aree di Roma, L’Aquila, 
Bologna e Ferrara). Attività commerciale al CERN di Ginevra. Responsabile contenuti Sito web e 
newsletter aziendali.  Curatore pubblicità aziendale su riviste specializzate. 

Attività o settore Società di servizi interna a CAEN SpA.  

09/2001–06/2002 Sales Specialist 

C.INVEST s.r.l., Viareggio (LU) (Italia)  

Commerciale nei territori Italiano e Svizzero; Supporto agenti nei territori Francese, Tedesco.  
Responsabile contenuti Sito web e newsletter aziendali. 

http://www.caen.it/
http://www.caentech.com/
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 

10/2000–07/2001 Consulente 

CAEN SpA, Viareggio, LU (Italia)  

Reparto Documentazione Utente e Comunicazione. Redazione e revisione di manuali Utente, e 
materiale pubblicitario e di comunicazione.  Adeguamento sito web aziendale e coordinamento 
progetto nuovo sito aziendale. 

Attività o settore Sviluppo produzione e commercializzazione di schede elettroniche di misura per la 
ricerca e il monitoraggio di radiazioni  

1988–2000 Consulente Informatico 

Lucca (Italia)  

Curatore di problematiche informatiche, sia hardware che software, presso varie attività e privati. 
Realizzazione Siti web. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 Laurea in Ingegneria Informatica – Indirizzo di Automatica e Sistemi 
di Automazione Industriale 

 

Università Degli Studi Di Pisa, Pisa (Italia)  

 Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico A.Vallisneri, Lucca (Italia)  

 Marketing Mix e Comunicazione  

IlSole24Ore Formazione 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere inglese - livello AVANZATO sia scritto che parlato, perfezionato dopo anni di permanenza negli USA 

 Diploma Business English - Concord International School - Canterbury (Uk) 

Patente di guida A, B 

  

  

 

 

__________________ 
 

Nicola Paoli 

  

 
 

 

 




