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CURRICULUM VITAE  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

              

Nome  GODELIEVE COOYMANS                                                           

Indirizzo  VIA MARSILIO FICINO, 22 - 50132 FIRENZE             

Telefono  +39 335 5900808  -  +39 055 5000647 

Fax  +39 055 5000401                                                      

E-mail  cooymans@proaxxes.com  

Skype  godelode 

                             Nazionalità  Olandese 

 Data di nascita  8 MAGGIO 1955 

 

          
           ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
               •2008-oggi   Proaxxes Srl        

                           •Nome e Indirizzo         Via Marsilio Ficino 22 , 50132 Firenze                  
                   •Settore  Business development e internazionalizzazione d’impresa 

Società di servizi di business development e marketing internazionale per aziende estere sul 
mercato italiano e per aziende italiane verso mercati esteri del Nord-Europa, Sud-America,  
Asia 

                           •Incarico         Managing Partner, Organizzazione e Sviluppo Strategico  
•Principali mansioni e responsabilità             Country Management, impostazione strategica e sviluppo commerciale, sviluppo e  

gestione reti di vendita e distributive, area management, analisi di mercato.            
Matchmaking tra aziende italiane ed estere; missioni commerciali; partecipazioni a 
fiere estere e nazionali; conferenze stampa; convegni.               

             Pianificazione e sviluppo operativo di progetti per mercati esteri, già praticati o nuovi. 
                                      •Sito aziendale             www.proaxxes.com  

                  •Ulteriori informazioni             Proaxxes è Founding Partner di Rete Leonardo 
  
               •2010-oggi            Rete Leonardo 

                           •Nome e Indirizzo            Via Marsilio Ficino 22, 50132 Firenze 
                   •Settore             Rete d’Impresa di Consulenza Direzionale e Servizi alle imprese 

                           •Incarico            Vice Presidente prima e Presidente dal 2013 
 
 

                                    •1998-2008            Godelieve Cooymans International Marketing 
                          •Nome e Indirizzo             Via Marsilio Ficino 22, 50132 Firenze 

                  •Settore              Servizi di Business Development per Aziende nazionali ed estere. 
                                                                       Servizi a Progetto per Istituzioni nazionali ed estere. 

                          •Incarico             Direzionale  
•Principali mansioni e responsabilità            Organizzazione e Sviluppo Strategico  

 
 

                                      •1996-1998            Godelieve Cooymans Marketing & Organisation 
                          •Nome e Indirizzo             Amsterdam - Olanda 
                                          •Settore              Marketing consultancy 
 
 
                                      •1985-1996            Italian Institute for Foreign Trade 
                           •Nome e Indirizzo            Netherlands Branch Office, Amsterdam. 
                                           •Settore             Senior Trade Analyst 

•Principali mansioni e responsabilità            Market research, distributor search, Corporate Promotion, PR 

http://www.proaxxes.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   
                                                   •2012         Focus Geografico Asia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione        NIBI - Nuovo Istituto di Business, Promos Milano 
             • Principali materie / abilità         60 ore di Focus Geografico Asia, strutturato in discussioni di casi, workshop, 
   professionali oggetto dello studio         testimonianze, e-education e simulazioni per una conoscenza approfondita e  
 focalizzata di sistemi istituzionali; geopolitica e analisi del rischio paese; sistema  
                                                                       economico, finanziario/bancario, giuridico, fiscale, doganale e distributivo; Business   
                                                                       culture, marketing e tecniche di negoziazione.    
 40 ore di Focus di apprendimento in aula della lingua Cinese, storia e cultura cinese. 
                     • Qualifiche conseguite         Certificato di partecipazione 
      
 
                                                   • 1995        Master in Marketing A e Business Marketing B 

• Nome e tipo di istituto di istruzione        NIMA Institute, Amsterdam, Olanda 
              • Principali materie / abilità        Marketing commerciale, retail e aziendale, Statistica 
   professionali oggetto dello studio 
                      • Qualifica conseguita          Diploma A e B 
 
 
                                                   • 1983        Lingua e Letteratura Italiana e Francese 

   • Nome e tipo di istituto di istruzione        Università di Utrecht, Olanda 
                       • Qualifica conseguita         Laurea 

   

   

 CONOSCENZA DELLE LINGUE 
 

MADRELINGUA      OLANDESE 

 

ALTRE LINGUE 
 ITALIANO 
                        • Capacità di lettura eccellente 

                     • Capacità di scrittura eccellente 

       • Capacità di espressione orale eccellente 

 
                                      Lingua INGLESE  
                        • Capacità di lettura eccellente 

                     • Capacità di scrittura eccellente 

       • Capacità di espressione orale eccellente 

 
                                      Lingua INGLESE TEDESCO 
                        • Capacità di lettura ottima 

                     • Capacità di scrittura buona 

       • Capacità di espressione orale ottima 

 

                                      Lingua FRANCESE 
                       • Capacità di lettura buono 

                    • Capacità di scrittura buono 

       • Capacità di espressione orale buono                         

                                      
                   

           Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003.  
 

 

Firenze, 2 gennaio 2017 


