Marco Ronchi
Nato a Milano, il 3 luglio 1965
Via Ungaretti 4 - Peschiera Borromeo (MI)
+39 335 5982174
marcoronchi@tim.it
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da ottobre 2019

ELAN - GRUPPO GSO
Partner - Practice Leader Fashion & Luxury / Life Science
Responsabile della gestione di progetti di Executive Search per conto di aziende nei settori Fashion &
Luxury e Pharma. Sviluppo del business attraverso l’acquisizione di nuovi clienti. Ruolo di Account nei
confronti delle aziende clienti rispetto ad esigenze anche in ambito Training, Assessment e Digital
Transformation.
Da settembre 2002 a luglio 2019

GRUPPO LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy
Human Resources Director - Perfumes & Cosmetics / Watch & Jewelry Italia
Responsabile a livello Italia della gestione e dello sviluppo del personale dedicato ai vari brand delle due
Divisioni (Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Bene t Cosmetics, Makeup Forever, Tag Heuer, Hublot, Zenith, Chaumet, Fred), per complessivi circa 500 dipendenti, con riporto
ai due Amministratori Delegati. I principali obiettivi della posizione concernevano soprattutto le
tematiche di sviluppo e formazione dei talenti, le dinamiche organizzative (anche in un’ottica di controllo
e ottimizzazione dei costi di struttura) e la gestione del personale, incluso il contenzioso.
In contemporanea, da luglio 2003 a luglio 2019

Human Resources Director - Acqua di Parma worldwide
Responsabile della gestione e dello sviluppo del personale del brand Acqua di Parma in tutto il mondo,
attraverso le liali dislocate in Italia, UK, Germania, Francia, Spagna, Russia, Cina, Middle East, US,
America Latina. Forte orientamento allo sviluppo dell’organizzazione, sia per quanto concerne la
de nizione e l’evoluzione delle strutture a livello di headquarter (con particolare focus sulle aree digital e
retail), sia relativamente alla costituzione di nuove liali, soprattutto nelle aree geogra che di maggior
sviluppo per il business (Cina, Asia, US), inclusa l’apertura di nuovi punti di vendita (boutiques, shops in
shop, department stores). Riporto al Presidente del Brand.
In aggiunta alle posizioni di cui sopra, da luglio 2006 a dicembre 2018

Human Resources Director - Christian Dior Couture Italia
Responsabile del personale operante presso la sede e nelle 7 boutiques del brand in Italia (per un totale
di circa 150 dipendenti), riportando all’Amministratore Delegato. Collaborazione al rilancio dell’azienda a
livello locale attraverso il completo rinnovamento del management (dal General Manager agli Store
Managers delle boutiques) e la ride nizione dell’organizzazione e dei ruoli retail.
Da settembre 1997 ad agosto 2002

SCHERING PLOUGH ITALIA
Human Resources Development Manager
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Responsabile delle aree di Selezione, Formazione e Sviluppo relativamente al personale operante in
Italia (circa 800 dipendenti). De nizione e implementazione di programmi di identi cazione delle core
competence e di assessment del personale in ottica di sviluppo. Realizzazione di articolati piani di

formazione manageriale avvalendosi della collaborazione di alcune delle principali società di
formazione operanti in Italia.
Responsabile inoltre del personale impiegato presso lo stabilimento di Comazzo (LO), con particolare
focus sulle tematiche organizzative e sulla gestione delle relazioni sindacali.
Da giugno 1989 ad agosto 1997

GRUPPO BRACCO FARMACEUTICI
Responsabile della Selezione e Formazione
Responsabile delle attività di selezione e formazione relativamente al personale del Gruppo operante in
Italia (circa 1300 dipendenti), a livello di u ci, di vendita e di attività di ricerca e di produzione (nei due
stabilimenti di Lambrate e di Ceriano Laghetto, dedicati alla produzione chimica e farmaceutica).

TITOLI DI STUDIO
Aprile 1989

Laurea In Filoso a, conseguita presso l’Università degli Studi di Milano, con la votazione di
110/110
Luglio 1984

Diploma di maturità scienti ca, conseguito presso il Liceo “Leonardo da Vinci” di Milano, con la
votazione di 60/60

ALTRE INFORMAZIONI
Inglese uente, sia a livello scritto che parlato.
Utilizzo dei più comuni applicativi informatici (scrittura, fogli di calcolo, presentazioni) sia in
ambiente Windows che Mac.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone siche con riguardo al trattamento dei
dati personali.

