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Informazioni
Ho iniziato a lavorare nel settore delle TLC nel 2010 per una delle più importanti agenzie Vodafone in Toscana, ricoprendo il ruolo di supporto tecnico
per la risoluzione delle criticità legate al mondo delle connettività e fonia fissa.
Grazie all'esperienza fin-qui acquisita, divento riferimento per i colleghi nella fase di presales, per la proposizione commerciale dei prodotti di rete
fissa più avanzati.
Nel 2017, spinto dalla volontà di dipendere da me stesso, ha avuto inizio la mia collaborazione con Consulenze 360.
La passione per le TLC, la curiosità per l’innovazione tecnologica e la conoscenza del mondo IT, hanno fatto nascere in me l'idea di unire questi mondi
per fornire ai propri clienti un servizio davvero a 360°. Dopo l'incontro con alcuni titolari di aziende IT, nasce all'interno di Consulenze 360 una
partnership con una di queste e viene creata la Divisione IT. Sono così diventato il Responsabile Tecnico della Divisione IT di Consulenze 360.
Da qualche anno coltivo la passione per il mare, in particolare la vela. Di recente, forse un po' tardiva ma come si suol dire: "Non è mai troppo tardi", ho
scoperto il piacere di viaggiare per conoscere altri modi di vivere la vita.
Adoro leggere e cimentarmi nella composizione di puzzle per i quali non ho mai abbastanza tempo, e così, vedono il loro completamento dopo mesi e
non raramente con qualche pezzo mancante.
Per curiosità e consigli, non esitate a contattarmi. Condividere esperienze è uno strumento per migiorarsi: francesco@francescomaurizi.it
Esperienza
CONSULENZE 360 - 4 anni 7 mesi
Direttore Divisione IT
dic 2020 - Presente 1 anno 7 mesi
Pisa, Italia
Responabile Tecnico Divisione IT
dic 2017 - dic 20214 anni 1 mese
Pisa, Italia
SISTEMI UFFICIO S.R.L. - 1 anno 6 mesi
Sales Accont
gen 2017 - set 20179 mesi
Pisa, Italia
Il mio obiettivo è offrire ai miei clienti il migliore prodotto per le loro necessità e di essere il punto di riferimento per tutti i servizi offerti dal gruppo
Sistemi Ufficio. La mia recente esperienza come supporto tecnico al canale vendita, per i prodotti Vodafone, mi permette di conoscere in maniera
approfondita l'offerta rete fissa e digitale dei prodotti dell'operatore con "la virgola" per il canale agenzie. La passione per la tecnologia e il gusto di
cercare sempre la migliore soluzione, mi hanno spinto a mantenere la mente sempre aperta e pronta a cogliere nuove proposte e adeguarle alle
necessità delle aziende che seguo.
Presale Toscana
apr 2016 - dic 20169 mesi
Pisa, Italia
Principalmente mi occupo di fornire supporto alla forza di vendita, dalla creazione dell'offerta fino alla presentazione della stessa: raccolgo e analizzo i
requisiti, al fine di promuovere servizi e prodotti con lo scopo di fornire al cliente la soluzione più consona alle sue esigenze.
Propongo a clienti già acquisiti soluzioni tecnico/commerciali per ottimizzare i servizi e i prodotti già in loro possesso.
TSA - Technical Specialist Agency
Greentel Srl
dic 2010 - dic 20166 anni 1 mese
Pisa, Italia
Mi occupo della formazione tecnico/commerciale dei nuovi agenti; supporto tecnico in fase di prevendita; aggiornamento della forza di vendita su
nuovi prodotti e offerte commerciali; gestione di problematiche tecniche su clienti attivi.
Licenze e certificazioni
TSA di prevendita canale agenzie - Vodafone Italia
Emissione: gen 2014

