Curriculum Vitae
DATI PERSONALI

Nome e Cognome

Gavazza Lelio
Data di nascita

4 agosto 1965

Luogo di nascita

Asti

Nazionalita’

Italiana

OCCUPAZIONE ATTUALE
Azienda

Bulgari Commercial Shanghai Ltd
Shanghai – Cina

Ruolo

Country Managing Director - Cina
Managing Director dell’affiliata Cinese del Gruppo Bulgari. Responsabile della
gestione e dello svilupppo del Brand sul mercato cinese mediante aperture di
boutique monomarca e punti vendita di orologeria nei negozi multibrand
Membro del Consiglio di Amministrazione di Bulgari Commercial Shanghai

GENERALE
Sommario

Lelio ha 8 anni di esperienza nel settore Chimico dove ha ricoperto incarichi in
ambito di Supply Chain con differenti cariche aziendali ( Production Planner /
Logistics Manager / Business Analyst / Customer Service Manager / European
Supply-Demand Coordinator).
Ha maturato inoltre 4 anni di esperienza nella Consulenza Strategica e
Direzionale, gestendo progetti nel settore eCommerce (B2B) / Supply Chain con
il ruolo di Account Manager per i maggiori clienti internazionali presenti in Italia
Da oltre 9 anni lavora nel settore Fashion & Luxury. L’attivita’ principale e’
svolta nell’area di produzione e commercializzazione di capi d’abbigliamento
formale per uomo e produzione di accessori uomo / donna ed ha inoltre sviluppato
una forte conoscenza delle attivita di retail e wholsale.
In questo settore ha sviluppato forti relazioni con tutti i maggiori brand
internazionali della moda
Ha ricoperto il ruolo di Chief Operations Officer ( C.O.O. ) di Mantero Seta SpA
per 5 anni. E’ stato membro del Comitato di Direzione presieduto dal C.E.O., e del
Consiglio di Amministrazione di Mantero Orient a Shanghai ( Cina )
Ha ricoperto il ruolo di
Chief Executive Officer
( C.E.O. ) del gruppo
SharMoon/Ermenegildo Zegna Garments Ltd. per piu di due anni vivendo in Cina (
Wenzhou – provincia dello Zhejiang )
Attualmente ricopre il ruolo di Country Mananging Director del mercato
Cinese per il Gruppo Bulgari vivendo a Shanghai – Cina
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