
Martina Margoni 
Via d’Oltrefersina 129 - 38057 – Pergine - TN 

  328/2436447 
e mail: martinamargoni@gmail.com 

 
Nazionalità: Italiana Data di nascita:07/04/1985 
Stato Civile: sposata Luogo di nascita: TRENTO 
 

 
Studi 

 
Gen. '08 – Mar. ‘10 Università “Luiss Guido Carli” di Roma  

Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali  
Tesi in Movimenti di Popolazioni e Relazioni Internazionali - tesi “Gli Italiani            
nella Grande Mela: Storia dell’immigrazione italiana a New York con          
riferimento particolare al Trentino”, con votazione 110/110 cum laude. 

 
Set. '09 - Dic. '09 Club Trentino Inc., J. Calandra Institute, Ellis Island - New York 

Vincita bando di concorso Enel 2009 per realizzare la tesi specialistica           
all’estero. Ricercatrice presso il Club Trentino Inc ed altre istituzioni          
italoamericane a NY. 

 
Ott. '04 – Ott. ‘07 Università “Luiss Guido Carli” di Roma  

Laurea Triennale in Scienze Politiche  
Tesi in Teoria e Storia delle Relazioni Internazionali – tesi “L’Italia e            
l’abbandono della Triplice Alleanza: 1914-1916”, con votazione 110/110 cum         
laude. 
 

Set. '05 - Feb. '06   Università de la Merced di Murcia - Spagna 
Partecipazione al progetto Erasmus, esami sostenuti: Diritto dell’ Unione         
Europea, Filosofia Politica, Organizzazioni Internazionali. 
 

Set.'99 - Lug.'04 Liceo Ginnasio Statale “G. Prati” di Trento 
Conseguita Maturità Classica con  votazione 98/100. 
 

Ago.'02 - Giu.'03 Sydskanska Gymnasiet di Ystad, Svezia 
Partecipazione al progetto AFS – Intercultura, IV anno all’estero con          
conseguimento dello “Studenten”, ovvero la Maturita’ svedese. 
 
 

 
Esperienze  

 
Dicembre 2018 - oggi  FERRARI F.LLI LUNELLI - Trento - Italia 

Senior Brand Manager per il Gruppo Lunelli, per i brand Ferrari, Surgiva 
Tenute Lunelli, Segnana, Bisol e Locanda Margon. 
Sviluppo e valorizzazione del packaging, definizione dei materiali informativi, 
visivi e POS a supporto della promozione del brand.  
R&S con ufficio acquisti per nuovi materiali, in un’ottica di responsabilità sociale 
ed ambientale. Riporto diretto alla direzione e costante interfaccia con 
produzione, comunicazone e uffici commerciali (Italia ed export). 
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Aprile ‘15 - ottobre ‘18  ALLEGRINI ESTATES - Fumane di Valpolicella - Italia 
 Export Area Manager per i Monopoli Scandinavi (Norvegia, Svezia e Finalndia);           

Danimarca; Benelux (Belgio, Olanda, Lussemburgo); Spagna e Portogallo.  
Attività: Contatto diretto con importatori e presenza attiva sui vari mercati;           
gestione budget, ordini e depletions; coordinamento attività commerciali di         
marketing e sviluppo; brand building.  
Funzioni di Brand Ambassador, con partecipazione a fiere, winemaker dinners,          
eventi dedicati alla promozione del brand, visite e affiancamenti con agenti e            
venditori. Partecipazione alle fiere di settore: Vinexpo, Prowein and Vinitaly. 
Gestione fondi OCM per Norvegia.  
Stretto rapporto con il settore marketing per la ricerca su marchi, prodotti ed             
etichette in occasione di nuovi lanci. 

 
Genn. ‘14 - Aprile 15    Cantine e Vigneti MEZZACORONA - NOSIO SpA - Italia 

Ufficio Export / Gestione Fondi europei OCM Vino 
Attività: supporto esecutivo alle attività del Direttore Commerciale USA, Canada          
e America Latina. Gestione clienti, ordini e depletion. Partecipazione a tender e            
rapporti con monopoli. 
Supporto amministrativo e di gestione per rendicontazione, programmazione e         
archiviazione delle attività supportate dal progetto OCM VINO su Paesi quali:           
USA, Russia, Giappone, Canada, Cina e America Latina. 
Supporto attivo alle richieste dell’importatore americano Prestige Wine        
Imports, con sede a NY. Collaborazione nello sviluppo di progetti di marketing,            
comunicazione, gestione visite clienti americani, supporto nella gestione delle         
piattaforme social dedicate ai Paesi anglofoni. Numerosi viaggi presso         
l’importatore americano. 
Supporto operativo nella gestione delle relazioni professionali con la cantina          
californiana E & J Gallo Winery in California. 

Ott. ’11 – Genn 14    Trento RISE, Trento - Italia 

                               Officer Marketing e Comunicazione  
Attività: diffusione e comunicazione del brand Trento RISE – catalizzatore           

dell’innovazione per la ricerca, per l’alta formazione e per l’imprenditorialità.          
Nello specifico: supporto comunicazione e marketing alle aree Research         
Education Business; gestire i contatti con i partner nazionali ed europei di            
Trento RISE e parte dell’ EIT ICT Labs – principale strumento della comunità             
europea per promuovere l’innovazione e la ricerca; gestire le relazioni ed i            
contatti con tutti gli attori dell’ecosistema trentino dell’innovazione al fine di           
sviluppare progetti congiunti; gestire la partecipazione attiva di eventi e          
workshop dedicati al mondo ICT (SMAU, Cebit, …); contribuire fortemente          
all’organizzazione operativa di eventi locali come gli ICT Days ed eventi similari            
come i TEDx; prevedere forme dirette di comunicazione ai cittadini al fine di             
migliorare la loro conoscenza relativamente alle nuove tecnologie, (comunicati         
stampa, volantini, poster, materiale brandizzato); gestione ed implementazione        
del sito. 

Abilità sviluppate: conoscenza base di sistemi informatici e scrittura HTML,           
relazioni con i diversi attori, organizzazione di grandi eventi, conoscenza media           
di Indesign, Illustrator, Photoshop, capacità organizzative, lavoro in squadra,         
competenze di progettazione partecipata, gestione ed aggiornamento del sito         
web ufficiale e gestione dei social networks (facebook, twitter e G+), uso più             
proficuo dei browsers e delle loro risorse (google e mozilla firefox in            



particolare). 
 
Gen. '11 – Giu. ‘11 Lavazza Premium Coffees Corp. – New York City 

Marketing & PR. Officer 
Attività: marketing e product development di gadget e materiali di marketing e            
comunicazione. Attiva partecipazione alla rivisitazione del branding Lavazza in         
US per adattarlo al gusto americano. Organizzazione autonoma o in team di            
molti eventi dedicati al mondo del food&beverage sia a NY che in altre città              
americane (James Beard Foundation Awards, fiere, inaugurazione FIAT 500,         
ecc.). Gestione dei social media e della rassegna stampa.  
 Abilità sviluppate: lingua inglese, organizzazione di grandi eventi, gestione  

                                 dei fornitori, rispettare deadline, uso base di Illustrator e Photoshop,gestione 
                                 social media, sviluppo brand e materiale per la comunicazione. 
 
Giu. '10 – Dic ‘10 Lavazza Premium Coffees Corp. – New York City 

Assistente del “Director of Home and Away from Home Sales divisions for            
Canada and USA”.  
Attività: gestione degli aspetti commerciali e contabili, rapporto coi clienti          
(costumer care), previsione vendite, budget planning per il mercato canadese.          
Abilità sviluppate: Excel, uso sistemi gestionali come SAP, previsioni di vendite. 

 
Mar. '10 – Ago. ‘10 America Oggi/ Oggi7 newspaper – New York City 

Freelance reporter per il giornale italo americano Oggi7.  
Attività: scrittura di vari articoli legati all’arte e alla cultura con focus particolare             
sulle attività della comunità italoamericana. 

                                 Abilità sviluppate: relazioni interpersonali, rispetto delle scadenze 
 
Maggio ‘10 Movie Industry – New York City 

Assistente personale dell’attore Paul Sorvino sul set del corto diretto da           
Federico Castelluccio “Lilly of the Feast”.  
Attività: gestire le esigenze dell’attore e del suo staff, coordinare la sua agenda             
relativamente alle necessità del set, gestire i rapporti col regista e con gli altri              
attori. 
Abilità sviluppate: lavoro di squadra, previsione delle esigenze e necessità e           
grande capacità di adattamento. 

 
Sett. '09 – Dic. ‘09 Club Trentino Inc. – New York City 

Ricercatrice per materiale tesi specialistica.  
Attività: interviste, partecipazione ad assemblee e riunioni del Club Trentino,          
supporto alla realizzazione dei vari eventi promossi dell’associazione, focus         
group, survey 

                                 Abilità sviluppate: capacità di ricerca in archivi, capacità di relazione,scrittura 
 
Gen. '08 – Apr. ‘09 Consules – Roma, New York 

 Partecipazione al progetto NMUN - New York 2009, come rappresentante di  
Antigua e Barbuda nel III Comitato dell’ Assemblea Generale.  
Attività: Tre mesi di corso intensivo a Roma per imparare e sviluppare 
capacità  
Diplomatiche. Dieci giorni presso le Nazioni Unite a NY per simulare un  
incontro della comunità internazionale.  
Abilità sviluppate: public speeching, speech writing, relazioni con altre culture, 
approfondimento lingua inglese. 

 
 



 
Conoscenze linguistiche 

 
Ottima conoscenza della lingua inglese letta, scritta e parlato,  

1996 Partecipazione al progetto CISV – New York 
1997 Partecipazione al corso di lingua inglese TCI - Inghilterra 
1998 Partecipazione al corso di lingua inglese presso il college di Dublino - Irlanda 
1999 Partecipazione al corso di lingua inglese con EF a Santa Rosa – USA 
2008         Conseguimento del TOEFL (punteggio 106) 
09-11        Vissuto e lavorato negli Stati Uniti 
 

Ottima conoscenza della lingua spagnola letta, scritta e parlato, 
                ’05-’06       Partecipazione al progetto Erasmus in Spagna 
 
Ottima conoscenza della lingua svedese letta, scritta e parlato, 
                2003         Conseguimento dell’attestato Svenska for invandrare. 
 
Conoscenza base della lingua francese e tedesca letta, scritta e parlata.  
 
 
 
 

 
Conoscenze informatiche 

 

Sistemi Operativi Programmi Internet 

Windows  
 

Word, Excel, Office,  
Power Point,  Adobe/Acrobat,  

 

Ottima conoscenza dei browser: 
Google e Mozilla Firefox. 

 
 

 
Interessi 

 
Pratico HathaYoga e gioco amatorialmente a pallavolo. 
Suono il pianoforte e amo la musica. 
Ho una grande passione per la fotografia, la scrittura, la natura e l’arte in generale. 
Sono bar tender attestata presso la scuola di “Bartending & Mixology” – Columbia University NYC  
Collaboro attivamente con l’Associazione dei Camerunesi in Trentino (ASCAT), aiutandoli nel loro 
processo di integrazione, organizzando eventi, promuovendo la loro cultura, ecc. 
Ho avuto esperienze di babysitting, ho dato ripetizioni a studenti delle superiori (latino, storia), 
lavorato come barsita e nel merchandising di diversi locali notturni a NY. 
Le esperienze all’estero dal CISV all’Erasmus hanno contribuito a rendermi una persona dalla mentalità 
aperta, positiva ed entusiasta; capace di adattarsi ai diversi ambienti e lavorare in gruppo. So 
rispettare le scadenze e porto avanti i compiti a me affidati con impegno e diligenza. Amo il 
multiculturalismo e sogno di lavorare in un ambiente internazionale, stimolante e allegro. 
  
 
 
La sottoscritta Martina Margoni autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D.L. 196/2003. 


