
MARCO PAOLINI
Sales Engineer

IT Tech-Sales Consultant

Trainer

CHI SONO

Appassionato, competente, sperimentatore, sempre aggiornato: 

“resta curioso e non smettere  mai d’imparare” è il mio motto, per 

fornire le migliori soluzioni a Clienti, Colleghi e Business Partners.

Tenace e intraprendente: ho fondato e da quattro anni gestisco ogni 

aspetto della mia attività di libero imprenditore.

COSA OFFRO

Da quasi trent’anni promuovo l’innovazione attraverso la 

consulenza tecnico-commerciale e la formazione nel settore 

dell’Information Technology, per incrementare e velocizzare 

vendita e implementazione di soluzioni, prodotti, piattaforme e 

servizi ad alto valore aggiunto.

IN CHE MODO

Presento, dimostro, installo e insegno con efficacia e chiarezza pregi 

e vantaggi delle soluzioni di cui sono responsabile, confrontandole anche 

con la concorrenza. Analizzo le esigenze, propongo le migliori 

soluzioni e agisco da focal point tecnico-commerciale per Clienti, Business 

Partner e Colleghi.

COSA MI DISTINGUE

Naturale attitudine al lavoro in team eterogenei per competenze 

lingue e culture. Grande capacità di analisi e problem solving.

Vaste esperienze lavorative: ho lavorato sia come libero imprenditore, 

che come dipendente in aziende piccole, medie e grandi multinazionali.

AREE DI COMPETENZA

Indirizzo:

Via Carsiné 6 

6814 - Lamone

Contatti:

+41 91 2343734

+41 79 8664374

marco.paolini@musicaliquida.ch

Nazionalità:

Italiana (permesso C)

Età:

50 anni

Lingue conosciute:

Italiano

Inglese

Francese

Hobby e Interessi:

Musica (Blues, Jazz, Rock)

Lettura (Scienze, Storia, Romanzi)

Cinema 

Retrocomputing

Viaggi & fotografia

Studi:

Dipl. Informatica

ITSOS Milano (1988)

Certificazioni:

«Microsoft Office Specialist» 

Word, Excel, Powerpoint

CV Completo (Ita / Ing):
www.linkedin.com/in/mpaolini69

Tecniche

Vendite

Marketing



MUSICA LIQUIDA
Proprietario

5 anni (2014 – 2019)

Consulenza, vendita, installazione e supporto di sistemi audio digitali multiroom. Installazione, 

configurazione e estensione di reti domestiche (cablate, Wi-Fi), sistemi di storage (NAS), e assemblaggio 

di PC “custom” su specifiche dei Clienti.

Servizi innovativi di “smaterializzazione”, memorizzazione e catalogazione delle librerie di CD e LP.

Alcuni risultati raggiunti:

• Ideazione, realizzazione, gestione di un nuovo genere di negozio di Hi-Fi, pensato per unire il meglio delle 

tecnologie informatiche alla riproduzione audiofila.

• Soluzioni audio “multiroom”: estensione a tutta la casa dell’ascolto della musica, senza interventi nei 

cablaggi o in opere murarie.

• Integrazione con sistemi audio Hi-Fi “tradizionali”: apertura al mondo dello streaming e della 

riproduzione multiroom anche al tradizionale “stereo” di casa.

IBM
Consulente IT  Tech-Sales / IT Specialist / Formatore

17 anni (1997 – 2014)

Presentazione, dimostrazione, vendita, configurazione, analisi / disegno architetturale e installazione di 

soluzioni hardware e software “on premise” / “cloud based”. Formazione e aggiornamento a Colleghi, 

Clienti e Business Partner. Realizzazione e svolgimento di eventi di Marketing.

Alcuni risultati raggiunti:

• Formazione: in media 600 ore annue erogate a circa 150 / 200 persone tra Colleghi, Clienti e Business Partner 

nelle modalità: “training-on-the-job”, “train-the-trainer”, workshop, webinar, laboratori “hands-on”.

• Progetti complessi: presentazione, dimostrazione e successiva vendita di progetti di Messaging, Portali, 

Enterprise Social Business, Unified Communication & Collaboration (VoIP, Audio/Video 

Conferencing, Application Sharing), Document & Content Management. Analisi dei requisiti e 

implementazione di ambienti di “Proof Of Concept” / “Proof Of Technology”.

• 37° Premio SMAU Industrial Design: presentazione e dimostrazione alla giuria e conseguente menzione 

speciale nella categoria software alla piattaforma IBM Workplace con la motivazione “nuova concezione di rich 

client per applicazioni aziendali” https://www.tomshw.it/hardware/tre-premi-per-ibm-a-smau-2004/

• Eventi Marketing a copertura nazionale: organizzazione, stesura dei contenuti, presentazione e 

svolgimento delle dimostrazioni. In media 2/4 eventi l’anno su 4/6 location e da 20 a 300 partecipanti a tappa.

ESPERIENZE LAVORATIVE RECENTI

CV Completo

TECHDATA

IT Specialist Hewlett Packard

2 anni (1995 – 1997)

Responsabile della consulenza di prevendita tecnica Hewlett-Packard: PC, Server, Printing, Networking, 

Storage.

Supporto per configurazioni complesse (Server, Networking, Storage).

Organizzazione eventi itineranti, campagne di marketing e sessioni di formazione : da 10 a 15 all’anno 

per un totale di circa 200 / 600 partecipanti complessivi.

https://www.linkedin.com/in/mpaolini69/

