Curriculum Vitae

David Pizziga
Nato
07/07/1971

Indirizzo
Duino, 67/A4
34011 –Duino Aurisina (TS)
Italy

E mail
david.pizziga@markmedical.com
david.pizziga@alice.it

Numeri di telefono
Mobile It: +393485856969
Mobile Slo: +386(0)40451104

Cittadinanza
Italiana
Slovena

Servizio Militare
Assolto in Marina

Stato di famiglia
Sposato con Viviana Ret
PhD Dentista
un bambino di 9 anni:
Leonardo Giorgio

Titoli di studio
2004 – 2006
Executive Master in Business Administration
MIB School of Management
Trieste, Italy
1999
Laurea in Chimica e Tecnologie farmaceutiche (Laurea Specialistica)
Università di Trieste
Trieste, Italy
voto: 108/110
2001
Laurea in Farmacia (Slovenia)

Esperienze lavorative
Mark Medical S.p.a. (GO), Italy
Dicembre 2012 a)Direttore Commerciale del Gruppo Mark Medical S.p.a.
b)Direttore Farmacovigilanza intero Gruppo, responsabile GDP per la
Slovenia.
Dicembre 2010 - Dicembre 2012
a)Business Unit Manager (Cardiology - Radiology - Imaging)
b)Direttore Farmacovigilanza intero Gruppo, responsabile GDP per la
Slovenia.
Gennaio 2004 - Dicembre 2010
a) Marketing Manager presidio medico chirurgici e farmaci nei mercati ExJugoslavia: Slovenia, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Serbia. Responsabile in
prevalenza per i marchi Abbott Vascular e Bracco.
b) Responsabile per i farmaci in Slovenia: Regulatory (contatto con il
ministero e l’agenzia per il farmaco) , GDP (good distribution practice) e
Farmacovigilanza
Mark Medical S.p.a. è un azienda con sede a Gorizia. Vi lavorano 85
dipendenti, la metà sono dedicati alle vendite il resto alla logistica e
all’amministrazione. L’azienda fattura annualmente circa 26 milioni di Euro
e commercializza presidio medico chirurgici e farmaci prevalentemente ad
ospedali della Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia.
I risultati da ascrivere alla mia diretta responsabilità quale Direttore
Commerciale cioè colui che implementa lo sviluppo della strategia
commerciale sono: aver aiutato a risanare finanziariamente la situazione
aziendale colpita duramente a partire dal 2010 e aver cambiato trend nella
perdita di fatturato e del risultato netto portando quest’ultimo da circa
240.000 Euro nel 2012 a 800.000 Euro nel 2013. La proiezione per il
risultato netto del 2014 si aggira attorno al 1.000.000.
Acquedotto del Carso - Kraski vodovod S.p.a.
Gennaio 2011 - Agosto 2014

Presidente del consiglio di amministrazione
Giugno 2004 - Giungno 2007
Consigliere nel Consiglio di Amministrazione
L’ACKV è un ente di proprietà di tre Comuni: Monrupino, Zgonicco,
Duino-Aurisina. Durante il mio mandato da Presidente del Consiglio di
Amministrazione abbiamo raddoppiato il numero di utenze per l’acqua e
aggiunto il servizio della manutenzione della rete fognaria dei tre comuni
mantenendo costante il numero dei dipendenti. Nonostante le ridotte
dimensioni del numero dei clienti se paragonati al gigante Acegas-Hera,
siamo riusciti ad ottenere le medesime condizioni della copertura
assicurativa per le perdite occulte d’acqua apportando un impatto positivo e
duraturo ai risultati netti di bilancio futuri. Abbiamo cambiato lo statuto in
modo da rendere possibile l’ampliamento dei servizi dell’enteACKV. Siamo
riusciti a trasferire la sede amministrativa dell’ente e a progettare quella
operativa.
Marzo 2002 – Dicembre 2003
Prolat Doo (NM), Slovenia
Product Manager & Area Manager (presidio medico chirurgici e farmaci:
marketing, vendita e organizzazione della logistica)
Ottobre 2000 – Febbraio 2002
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl (FI), Italy
ISF informatore scientifico del farmaco: in FVG
Product Manager
December 1999 – October 2000
Farmacista presso farmacie di Trieste e Roma.

Lingue
Italian
Slovenian
English
Croatian
Bosnian
Serbian
German

Mother tongue
Mother tongue
Fluent
Fluent
Fluent
Fluent
School level

Hobbies:
Enogastronomia Italiana; sport moderato di mantenimento: sci, corsa, bici,
giardinaggio; riviste di business:.

Autorizzo il trattamento deu miei dati personali, ai sensi D.lgs. 196 del 30 giugno
2003

