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Elena Ushakova 

 

 

 
Residenza: 
Cittadinanza:  
Patente di Guida: 
E-Mail:                      

 
Milano 
Italiana, Russa (doppia cittadinanza) 
Categoria “B” 
info@brandinitaly.com 
 

 
RIEPILOGO:   Export management,  Brand management, Project development, Public Relations, 

Direzione commerciale 

Dispongo di 15 anni di esperienze commerciali e introduzioni commerciali derivanti da 
collaborazioni con diversi brand italiani. Collaboro con aziende moda e lusso in qualità di 
consulente commerciale e export/ area manager free lance. Lavoro sullo sviluppo e 
coordinamento di progetti e brand, gestisco clienti diretti, rete vendita con particolare focus 
sul mercato Russia e Paesi CSI. Coordino, formo e supervisiono il personale di vendita e 
l'ufficio commerciale estero. Affianco la proprietà nella definizione delle strategie e scelte 
commerciali per lo sviluppo dei mercati esteri. Conosco direttamente key clients e partners su 
mercati esteri. 
Per nuovi brand mi propongo in qualità di direttore commerciale, curando le diverse fasi e 
processi commerciali. 
Dispongo inoltre di una prestigiosa location per eventi in centro a Milano. Sono disponibile a 
valutare collaborazioni con brand moda esteri, interessati a realizzare le loro fashion weeks/ 
sales campaigns a Milano. In base alle esigenze specifiche offro un fashion service modulare 
su misura, costituito da showroom e/o management 

SPECIALIZZAZIONI:  

Coordinamento/ supervisione processi commerciali, pianificazione marketing e sales, 
negoziazione a tutti livelli di gerarchia; public relations con clienti chiave B2B e B2C e 
stampa 
Le attività di gestione e coordinamento sono agevolate dalla mia profonda conoscenza e 
passione per il settore moda e lusso, dal mio back ground commerciale e culturale, nonché 
dalla mia conoscenza fluente di 4 lingue. 

 
LINGUE: 

• Russo – madrelingua 
• Italiano  – bilingue 
• Inglese – ottimo – parlato e scritto 
• Francese – ottimo – parlato e scritto 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

dal 2014 ad oggi Brand In Italy Srl,  www.brandinitaly.com 
Società di servizi e consulenze commerciali nei settori fashion, design,  luxury, eventi 
Asset della società: Spazio Solferino 40,  location per eventi e showroom 
Socia/  Consulente commerciale 
 
Tramite Brand in Italy Srl personalmente offro consulenze in qualità di: responsabile/ 
Direttore commerciale, Export Manager, Brand Manager, Project development, 
Public Relations 
Su richiesta elaboro offerte di collaborazione ad hoc su obbiettivi e progetti. La mia 
remunerazione è costituita da parte fissa e parte variabile a success fee. 
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Per aziende-brand del settore moda viene offerto un servizio congiunto: 
Service Showroom & Management.  
Maggiori info: http://www.brandinitaly.com/it/content/42-fashion-showroom 

 

Gennaio 2016 - 
settembre 2016 

Marcorossi Group 
Consulente commerciale e export management 
 
Affianco la proprietà nella definizione delle strategie e scelte commerciali per lo 
sviluppo dei mercati esteri 
Coordino, formo e supervisiono il personale di vendita e l'ufficio commerciale estero 
 

Gennaio 2014 - 
2015 

Parah S.p.A, Gallarate, Varese 
Export Manager, canale wholesale e franchising 
 
Consulenze commerciali per lo sviluppo del brand Parah su mercati esteri con 
particolare focus su Russia e CSI.  
In diretta relazione con la proprietà: 
• Sviluppo e coordino contatti commerciali utili per l'introduzione e al 

posizionamento del brand Parah nel canale wholesale abbigliamento,  
• Ricerco e negozio opportunità per installazione corner e shop in shop Parah 

presso department store.  
• Dirigo lo showroom Parah di Milano e coordino le attività di monitoraggio 

distributivo in Russia e CSI. 
• Partecipo attivamente alla strategia di sviluppo del progetto franchising Parah, 

promuovo l'opportunità di affiliazione su diversi mercati esteri, ricerco, verifico, 
Filtro e sottopongo potenziali partner e master franchisee alla proprietà. Diverse 
trattative con potenziali partner e master franchisee in: Russia, Paesi Baltici, 
repubblica Ceca e Slovacchia, area Balcani, UK, Medio Oriente, Cina 

 

2014 - 2015 F.lli Pisa Spa, via Montenapoleone, Milano 
Consulente commerciale & VIP Relations  

Consulenza  commerciale finalizzata all'implementazione del numero clienti 
consumer internazionali alto spendenti per primari marchi di orologi di lusso, nonché 
l'aumento del fatturato del gruppo "Pisa" derivato da clienti esteri. In diretta relazione 
con la proprietà,  il team management interno e l'ufficio stampa ho lavorato a: 

• Individuazione e definizione delle migliori strategie commerciali, atte a produrre 
visibilità, networking, acquisizione nuovi clienti consumer, nonché la 
fidelizzazione di questi 

• Definizione e organizzazione di attività di co-branding e co-marketing 
propedeutiche al raggiungimento degli scopi commerciali 

• Strutturazione di un nuovo progetto ad alto valore aggiunto, capace di offrire una 
reale experience (prodotto, servizi, emozioni). 

• Presidio di fiere ed eventi per attività di ricerca e public relations 
• Individuazione e contrattualizzazione partner strategici, quali hotel lusso, agenzie 

di incoming, tour operators, personal shoppers, luxury concierges, società di 
specifici servizi per VIP, allo scopo di: 
− Maggiore visibilità e comunicazione del brand "Pisa", nonché dei punti vendita 

e dei prodotti e servizi offerti 
− Acquisizione nuovi clienti internazionali, rispondenti al target di interesse 
− Vendita dei prodotti del gruppo "Pisa" e fidelizzazione clienti con una strategia 

atta ad offrire maggiore marginalità sulla vendita e al contempo un servizio ad 
alto valore aggiunto al cliente 
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2013 BrandIn Store 2.0 - la soluzione multicanale per il Retail 
Co-founder 
Il progetto BrandIn Store 2.0 ha vinto il bando "Impresa Digitale" della 
Camera di Commercio Regione Lombardia come migliore innovazione retail 
in store. 
BrandIn Store 2.0 è un nuovo format ad alta scalabilità che consente di 
integrare  ecommerce e retail fisico per sfruttare efficacemente tecnologia e 
innovazione da un lato e credibilità, fiducia, presenza sul territorio, servizio 
dall’altro, al fine di massimizzare risultati di vendita e ridurre i costi per metro 
quadro. 

2009-2012                Mademoiselle Chic, collezione abbigliamento donna 

Mansioni: Direttore commerciale estero 

Sotto la mia responsabilità ho diretto e coordinato le aree stile e commerciale 

Area commerciale: 

• Supervisione e coordinamento team di vendita (interno e esterno) 
• Definizione delle strategie commerciali di vendita  
• Definizione dei budget di vendita  
• Monitoring – verifica – valutazione della corretta applicazione in termini 

di distribuzione – location – assorbimento – immagine – delle strategie 
commerciali preventivamente delineate e condivise 

• Valutazione dei feedback in termini di vendita del prodotto  
• Verifica e valutazione di tutte le attività commerciali atte al 

raggiungimento degli obiettivi preventivamente delineati  

Area stile 

• Supervisione e coordinamento team ufficio stile, prodotto 
• Indicazioni commerciali per le strutture di collezione – indicazioni sulle 

specificità dei singoli mercati in termini di tipologia di prodotto/materiali 
/fasce prezzo.  

• Verifica – valutazione dei tempi di realizzazione delle collezioni in 
corrispondenza con le esigenze dei diversi mercati e dei periodi di 
vendita. 

 

2008-2012                  Fashion Avenue Showroom, Milano 

� Distribuzione in esclusiva di collezioni di abbigliamento e accessori sul territorio 
Russia e Paesi CSI  

� Consulting per fashion project development e internazionalizzazione 

Mansione: Direzione commerciale estero, Responsabile Showroom,  
Public Relations 

In qualità di socia di Fashion Avenue ho partecipato allo sviluppo 
internazionale della distribuzione di diverse aziende italiane di varie dimensioni 
- dalle piccole imprese a società strutturate e con brand noti con turnover 
superiori a € 100 mln/ anno 

Area commerciale e consulting (per conto di clienti - brand italiani) 
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• Realizzazione e coordinamento reti vendita (agenzie, distributori, buying office) 
• Formazione del personale per le aree  commerciali – vendita  
• Responsabile del budget Showroom per le aree gestione/vendite per le 

collezioni: Marilyn Monroe, Jeckerson, Ingram, Alicia, Sete di Jaipur, 
Cesare Paciotti intimo e beachwear, Mademoiselle Chic, Irene Hong, 
Floel, Masnada, Nougat london, e altre. 

• Preparazione ed organizzazione delle campagne vendite 
• Gestione del portafoglio clienti retailer esteri e implementazione (1000 soggetti di 

fatturazione, 3000 punti vendita: boutique, department store, catene di target 
medio-alto e lusso) 

• Organizzazione attività di marketing e comunicazione (fiere, eventi, campagne 
vendita) 

• Sviluppo progetti retail e franchising sul territorio russo 
• Organizzazione missioni imprenditoriali a Mosca (evento di presentazione di un 

gruppo di imprese artigiane a buyer russi; partecipazione collettiva alla fiera del 
franchising Buy Brand) 
 

Private label area (realizzazione  linee di prodotto di abbigliamento, calzature, borse e 
accessori moda per conto di clienti retailer/ catene retail esteri): 

• Gestione delle produzioni private label: definizione budget stagionale e range 
prezzi per merceologia prodotto, definizione struttura collezione,  pricing, mark 
up, listino acquisto e di vendita 

• Supervisione ufficio stile, partecipazione alla selezione dei tessuti e accessori, 
selezione e analisi tempi e modi dei laboratori di produzione, verifica qualità 

• Budgeting, planning, 
 
 

2007 -2008 Overseas Sas, Milano, distributore di brand alta moda sui  mercati dei paesi dell’Est 
e Medio Oriente  

 
Mansione: Export Area Manager per  ex Unione Sovietica e paesi dell’est 

Europa 

• Gestione della distribuzione dei brand trattati, quali: Roberto Cavalli Class, 
Roberta Scarpa,  Moncler, Cerruti, Who is Who, Custo Barcelona, Scervino 
Street, Coast Weber Ahouse,  Henri Cotton’s, Trust Toilet, La Martina, 
BlueBlood, Guru, Refrigiwear e altri                                       

• Monitoring territoriale dei retailer (verifica target, posizionamento, competitor 
territoriali, brand mix e verifica della corretta applicazione delle strategie 
commerciali delineate  

• Definizione dei budget di acquisto per metro quadrato, mix merchandising e 
gestione riassortimenti di corner/shop in shop/ negozi monomarca direzionali e 
affilati 

• Acquisizione e analisi delle mappature dei players principali in ogni città 
• Analisi del sell out dei punti vendita e definizione dei budget acquisto stagionali 
 

2004-2008 Pygmalion Srl, Milano  

� Società di buying office per conto di importatori esteri operanti nella distribuzione 
all'ingrosso e al dettaglio del settore moda  

� Distribuzione in esclusiva e non di collezioni di abbigliamento e accessori sul 
territorio Russia e Paesi CSI  

� Consulenze di export management per marchi del Made in Italy e distributori 
 
Mansione: Responsabile commerciale estero, Public Relations 

• Gestione buyer esteri e public relations con key-clients 
• Effettuazione ordinazioni collezioni per conto dei retailer esteri 
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• Gestione acquisti 
• Gestione rapporti con brand holders, showroom e distributori  
• Definizione budget di acquisto per linea/ punto vendita/ area 
• Monitoring territoriale della distribuzione e del posizionamento brand 
• Gestione dei clienti Private label per la fornitura di linee di abbigliamento e 

accessori dedicate in commercializzato ( coordinamento stile, ricerca fornitori, 
controllo qualità, negoziazione e definizione delle migliori condizioni 
commerciali: qualità/quantità/prezzi) 

• Coordinamento progetti promozionali, di comunicazione e acquisizione nuovi 
clienti su mercato russo e CSI 

• Ricerche di mercato 

Collaborazione con diversi marchi e brand holder del Made in Italy, quali Ittierre,  
AEFFE, SINV, Gilmar, Inghirami, Vicini, Trussardi, DKNY , Marchi Gibò, 
Gattinoni, Trussardi, Angelo Marani,  SantaMaria, Francesco Scognamiglio, 
marchi Ittierre, marchi Sinv, Mazzi, Gian Marco Lorenzi, Di Brera, Les 
Tropesiennes, e altri. 

Diverse collaborazioni per fornitura di outlet esteri con  prodotti a stock dei più noti 
marchi internazionali della moda. 
 

 
2003-2004                  

 

Studio moda Oggi Srl, Showroom, Distributore  moda lusso multibrand, Milano 
 

Mansione: Responsabile vendite per mercato dell’ex Unione Sovietica 

• Gestione vendite nello showroom 
• Gestione buyer esteri e buying offices 
• Definizione budget di acquisto per linea/ punto vendita/ area 
• Gestione e public relations con key-clients 
• Comunicazione, promozione dei brand distribuiti 
• Monitoring territoriale della distribuzione e del posizionamento brand 
• Gestione e partecipazione eventi promozionali e fiere, missioni all’estero 

 

2002 - 2003 Free lance, Milano 
 

• Procacciamento d’affari/ricerca clienti esteri nel settore moda ( abbigliamento e 
accessori)  

• Gestione visite e ordinazioni dei buyer esteri presso le principali fiere moda e 
show room di alta moda quali: StudioZeta, Marcona 3, Massimo Bonini,  e altri 

• Servizio selezione brand per buyer esteri nel settore moda 
• Analisi di mix merchandising con criteri di zona, target,  posizionamento, 

ricettività consumatore finale 
• Analisi di sell-in e sell-out  
• Supporto nella definizione budget di acquisto per metro quadrato del punto 

vendita 
• Gestione rapporti buyer-fornitori  
• Gestione per clienti esteri delle procedure di esportazione 

 

1999-2002       V.I.P. Ltd, società di import/export beni di lusso, Francia 
 

• Organizzazione fiere e congressi nella sede francese (Cannes) 
• Gestione key clients 
• Gestione pubbliche relazioni nelle sedi francese e russa (Cannes, Mosca) 
• Interprete a supporto di eventi e rapporti con clienti nella sede francese 
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ISTRUZIONE: 
 

2001-2004 Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica per l’impresa,  
Politecnico della Cultura delle Arti e delle Lingue - Cinema, televisione e nuove 
Media, Milano 
Lingue di specializzazione: Inglese e Francese,  
Indirizzo di specializzazione: interpretariato e traduzione, Voto di laurea 110/110 
 

1994-1999        Laurea in Filologia e Linguistica, Università Statale di Novosibirsk (Russia), 
Laurea con lode 
 

1992    Diploma di scuola musicale, Specializzazione pianoforte 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMEN TO: 

 

dal 2006  Partecipazione a periodici corsi e convegni di multicanalità, nuovi modelli di 
business retail, digital marketing, social networking, mobile marketing, consumatori 
convergenti, marketing & sales, brand management, retail 2.0, ecommerce, strategic 
sales, business planning, franchising 
 

2006 Tempi e modi: corso di formazione per la definizione delle tecniche di produzione, 
dei timing e il calcolo dei costi 
 

2001- 2006 Diversi corsi di formazione e seminari sulle tecniche di marketing e vendita 
              

2002               
 
Relationship Management, acquisizione e fidelizzazione del cliente, Cannes, Francia 
 

2000 
 
Marketing internazionale e ricerche di mercato, Mosca, Russia 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 

 • Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi 
• Software gestionali vari, ERP, CRM 
• Competenze di web marketing: SEO, SEM 
• Conoscenza ed uso dei principali social network 
• Piattaforme ecommerce, quali prestashop, magento, joomla 
• Programmi grafici, quali photoshop, illustrator, corel draw, Indesign 
• Editor html/css, quale dreamweaver 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE: 
 

 • Capacità relazionali, negoziali, diplomatiche e di intermediazione, intuitività 
• Capacità di negoziare e contrattualizzare  rapporti di partnership, joint 

venture, distribuzione, agenzia 
• Capacità di mantenimento rapporti interpersonali di lungo periodo 
• Ottime capacità organizzative e attitudine a dirigere un team in ambiente 

multiculturale e internazionale 
• Ottime capacità auto gestionali, flessibilità, intraprendenza, business oriented 
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• Particolari doti di analisi e di problem solving,  
• Attitudine nell'organizzazione e coordinamento del team di vendita per 

raggiungimento degli obbiettivi  
• Capacità di adattamento e gestione dello stress 
• Competenze di sviluppo brand e progetti wholesale e retail 
• Spiccata sensibilità al prodotto bello e ben fatto; gusto estetico 

 
 

INTERESSI PERSONALI E PROFESSIONALI 
 

 Moda e design, lusso,  orologeria di lusso, innovazione retail, nuovi business, nuovi 
mercati 
 Pianoforte, teatro, musica, pets, barca a vela, viaggi 
 
 

 
 

 


