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Riepilogo
Sono una professionista che sognava di far parte del mondo
dello spettacolo, dove c’è da organizzare, dove ogni giorno un
imprevisto da risolvere si affaccia sulla scena ed eccomi qua si alza
il sipario…..il mio spettacolo si chiama spedizioni internazionali e
logistica, un mondo conosciuto da pochi, un mondo da scoprire e da
organizzare ogni giorno in maniera diversa per aiutare le imprese
italiane ad esportare i loro prodotti nel mondo.
Mi dedico con passione ed entusiasmo ai miei clienti e soprattutto
al mio gruppo di lavoro circolare, mettendo a disposizione le mie
conoscenze, mi piace condividere la mia esperienza per creare
benessere a chi mi circonda. 
L’esperienza che vivo in azienda mi permette di insegnare sul
vissuto e non sull’imparato, specie alle nuove generazioni che si
affacciano al mondo del lavoro e questa è una delle attività che mi
soddisfa di più, quella di contribuire.
Nel tempo ho sviluppato capacità di risoluzione dei problemi,
re-ingegnerizzazione dei processi aziendali, strategie di
internazionalizzazione relative alla delivery del prodotto nel mondo, e
sono anche esperta di WTO per aiutare la PMI italiana ad orientarsi
verso nuovi mercati.
Sono mamma di una bellissima ragazza adolescente ed è una gioia
sapere che solo l’intelligenza emotiva ci salverà!!!

OTS al tuo fianco !

OTS ha imparato a costruire il futuro investendo sul capitale che le
relazioni umane rappresentano. L’intero network mondiale è stato
realizzato su questo principio.
Il nostro network internazionale penetra nei tessuti sociali ed
economici di ogni Paese in cui siamo presenti. Ciò costituisce un
reale valore aggiunto per i nostri clienti, un acceleratore del business
che alimenta ed aumenta ogni giorno le loro opportunità di sviluppo.
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Supportati dalla qualità del servizio che ci conferma affidabili e
concreti, oggi siamo in grado di offrire un ampio ventaglio di accordi:
strategici, di partnership e di friendship.
Abbiamo grande considerazione per la condivisione di obiettivi, la
sinergia e la cooperazione, perché rappresentano alcuni degli aspetti
più caratterizzanti del nostro modo di vivere la professione dello
spedizioniere internazionale, in modo unico ed esclusivo.

OTS conferma la sua attività su tutto il territorio, in un momento di
incertezza e di difficoltà,  muovendosi nel rispetto della sicurezza dei
propri dipendenti durante il periodo Covid-19, assicurando alla sua
clientela, l'attenzione e la professionalità necessaria specie in queste
particolari condizioni di mercato. 

Esperienza

O.T.S SPA
Managing Director
gennaio 1994 - Present (27 anni 1 mese)
Civitanova Marche, MC  Italy

Spedizioni internazionali, logistica

Ci muoviamo nel mondo dei trasporti internazionali con ogni mezzo e con un
solo obiettivo: esaudire le vostre richieste.
OTS significa questo, Overseas Transport Systems: un’organizzazione
dedicata al trasporto internazionale, strutturata in forma di network efficiente,
organizzata per rispondere alle necessità di spedizione integrando anche
quelle logistiche.
Ascoltiamo le vostre richieste e sappiamo gestire al meglio le vostre esigenze
grazie alle nostre soluzioni “smart & global”.
Flessibilità, dinamicità, competenze tecniche e spirito imprenditoriale sono le
doti di OTS.
OTS Spa è stata fondata nel 1983 da Silvio Baldassarri, attualmente alla guida
della società come Presidente. OTS oggi è presente sul territorio nazionale
con Filiali Nazionali in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Marche.
In pochi anni OTS si espande a livello internazionale. Costruendo negli anni un
network che oggi conta 11 consociate a marchio OTS ed un solido network di
corrispondenti.
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Formazione
Istituto Tecnico Commerciale L.Einuadi
Diploma di ragioneria, Commercio estero · (1986 - 1991)
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