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CURRICULUM VITAE

L'ArchiMed S.n.c. è una agenzia di rappresentanza che opera dal 2002 in Piemonte e Valle
d’Aosta, nel settore delle finiture, del design e delle soluzioni tecniche per l'edilizia. Grazie ad
una struttura organizzata in modo da affrontare al meglio le esigenze di un mercato in
evoluzione, collabora con tutti i più importanti distributori e rivenditori di ceramica, termoidraulica e materiali edili, oltre a seguire con grande attenzione la promozione presso gli studi
di progettazione e non solo.
Per fare questo, l’Archi Med S.n.c. è composta da quattro soci:
Luca Maestrini: Nato a Torino il 26/03/1974 Residente a San Gillio (TO) Diploma di Geometra
Oggi socio e fondatore dell'Archi Med snc, segue insieme a Moreno Botto, con cui si divide impegni ed incarichi, le zone di Torino
città e la parte sud della provincia, oltre alle province di Cuneo ed Alessandria.
Principali precedenti esperienze lavorative:
Dal 1997 al 1999: prima promoter, poi funzionario commerciale e capo area presso la Iris Ceramica S.p.a, per la divisione
commerciale Iris FMG; Dal 1999 al 2001: capo area presso il Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.a. per i marchi Cisa e Cerdisa; Dal
2001: agente di commercio, prima di fondare con Cristiano Pelizzi Fiolini l'Archi Med s.n.c..
Cristiano Pelizzi Fiolini: Nato a Casale Monferrato (AL) il 01/02/1973 Residente a Verolengo (TO) - Diploma di Geometra
Oggi socio e fondatore dell'Archi Med snc, segue insieme a Corrado Mercandino, con cui divide impegni ed incarichi, e zone di
Torino città e parte nord della provincia, oltre alle province di Asti, Vercelli, Biella, Novara, Verbania e della Valle d'Aosta.
Principali precedenti esperienze lavorative:
Dal 1995 al 1998: capo area presso Maer SPA; Dal 1998 al 2000: capo area presso Internorm SPA; Dal 2000 al 2002: funzionario
commerciale e capo area presso la Iris Ceramica S.p.a, per la divisione commerciale Iris FMG.
Moreno Botto: Nato a Torino il 19/11/1970 Residente a Rivalta di Torino (TO) Diploma media superiore
Oggi socio dell’Archi Med snc dal 2005, segue insieme a Luca Maestrini, con cui si divide impegni ed incarichi, le zone di Torino
città e la parte sud della provincia, oltre alle province di Cuneo ed Alessandria.
Principali precedenti esperienze lavorative:
Dal 1993 al 1998: agente di commercio nel settore abbigliamento. Dal 1998 al 2005: venditore nel settore automobilistico
Corrado Mercandino: Nato a Biella il 19/09/1973 Residente a Sordevolo (BI) Diploma di Geometra
Oggi socio dell’Archi Med snc dal 2008, segue insieme a Cristiano Pelizzi, con cui divide impegni ed incarichi, le zone di Torino
città e parte nord della provincia, oltre alle province di Asti, Vercelli, Biella, Novara, Verbania e della Valle d'Aosta.
Principali precedenti esperienze lavorative:
Dal 1991 al 1997: operaio e poi assistente di cantiere, presso impresa edile; Dal 1997 al 2001: agente di commercio per aziende
produttrici di materiali per edilizia; Dal 2001 al 2003: responsabile di produzione presso Guerrini prefabbricati Dal 2003 al 2007:
responsabile tecnico commerciale per azienda operante nel settore delle impermeabilizzazioni di grandi opere, quali grandi
superfici, bacini idrici ed impermeabilizzazioni sotto quota; Dal 2007 al 2008: capo area presso la Ceramica Bardelli.

DATI AGENZIA:

• Ragione sociale: ARCHI MED S.n.c. di Pelizzi Fiolini Cristiano e Maestrini Luca & C.
• TORINO 10146 via G.B. Scapacino 32/f
• PARTITA IVA: 08436800018;

-

Tel e Fax: 011/79.66.03
R.E.A.: 972638;

-

Mail: info@archimedsnc.com
Albo Ruolo Agenti: 29418.

