
C u r r i c u l u m  Vitae  
Simona Marzullo

Parte Generale

Cenni biografici
Nata a ................ ..................
Domiciliata a ................................................
Telefono ....................
Email: .....................................................

Titolo di studio
Laurea in Economia Aziendale.
Buona conoscenza della lingua inglese.

Esperienze lavorative

Dal 01/03/1983 al 23/07/1990 Star Agenzia Marittima Napoli 
L'Agenzia rappresentava armatori nazionali ed internazionali per 
Servizi merci e passeggeri.
Compiti svolti: responsabile della comunicazione e dei contatti con le 

principali testate marittime nazionali.

Dal 01/11/1996 all' 11/05/2012 Imex Majorano Forniture 
L'azienda di componenti elettrici ed elettronici presente nell'Italia 
Meridionale con 20 punti vendita e 200 addetti al servizio.
Compiti svolti: pubblicità, ricerche di mercato relative alla possibilità 
di sviluppo di nuovi punti vendita con analisi del territorio 
relativamente alla penetrazione dei prodotti, assistenza 
all'Amministratore Delegato.

Dal 09/07/2012 al 30/11/2015 TMS Contract Srl

Le attività e le mansioni svolte sono identiche a quelle relative alla
Imex Majorano Forniture.
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Esperienze professionali

Dal 2004 al 2006 e dal 2015 al 2016
Nell'ambito delle attività sportive del Tennis Club Napoli che, fondato 
nel 1905, è uno dei più prestigiosi circoli italiani, ha curato 
l'organizzazione del Torneo Internazionale di tennis occupandosi di 
rapporti con l'ATP (Association of Tennis Professionals) e con la FIT 
(Federazione Italiana Tennis), acquisizione sponsor, logistica del 
torneo, registrazione atleti e delegazioni, eventi collaterali, 
premiazioni, rapporti con gli allestitori, definizione dei budget, bilanci 
preventivi e consuntivi, rapporti con la stampa, allestimenti campi e 
tribune.
Inoltre negli anni 2015 e 2016 ha assunto le funzioni di General 
Manager dei tornei.
Nell'ambito del torneo del 2016 ha organizzato un Torneo in 
Carrozzina Nazionale ad inviti.

Dal 2007 al 2011
Nell'ambito dell'attività della Società non a fini di lucro Tennis Life 
società fondata insieme ad altri due soggetti dalla stessa Simona 
Marzullo ha organizzato:

- 5 Tornei Internazionali al Circolo Green Park di Napoli dal 2007 
al 2011.

- 1 Torneo Internazionale al Circolo Due Ponti di Roma nel 2009.

L'attività svolta è stata analoga a quella espletata per il Tennis Club 
Napoli.

Dal 2013 al 2018
Collabora con la Federazione Italiana Tennis per la logistica .di. atleti, 
coach, team di supporto, arbitri ed ospiti,.agli
Internazionali d'Italia a Roma, negli Uffici della Federazione al Foro 
Italico.
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2012 Coppa Davis Italia-Cile Settembre 2012
Collaborazione al Tennis Club Napoli, alla FIT (Federazione Italiana 
Tennis),
ed alla ITF (International Tennis Federation) con compiti di 
accommodation, transportation organizzazione eventi collaterali.

2014 Coppa Davis Italia-Gran Bretagna, Aprile 2014.
Incaricata dal Tennis Club Napoli con la funzione di local General 
Manager per l'organizzazione dell'incontro, in collaborazione con ITF 
e FIT.
Il compito affidato si è sviluppato secondo le seguenti attività: 
acquisizione sponsor, collaborazione all'editing della brochure, 
logistica, accommodation e transportation, organizzazione di eventi 
collaterali, conferenze stampa, definizioni dei budget, bilanci 
preventivi e consuntivi, rapporti con gli enti, allestimenti campi e 
tribune.

2017- 2018 63A e 64 a Regata dei tre Golfi

Responsabile Fideuram Private Banker per la sponsorizzazione alla 
Rolex Capri Sailing Week 2017 e 2018.
Nell'ambito dell'incarico ha organizzato anche eventi collaterali sia al 
Circolo del Remo e della Vela Italia sia a Capri.

Inoltre ha curato l'organizzazione di eventi quali:
-Conferenze Stampa
-Viaggi ed itinerari con visite guidate per gruppi, imprese ed 
associazioni 

-Presentazione libri.
- Manifestazioni di solidarietà Tennis e Prevenzione “Tennis & 
Friends”

Dal luglio 2017 ad oggi
Contratto di consulenza con l'Agenzia Regionale Universiade Napoli 
2019 in qualità di “Tecnico esperto in Organizzazione dei servizi ai 
Delegati ed ai Trasporti”.

L'attività lavorativa svolta nell'ambito degli eventi sportivi e non, ha 
contribuito a farle raggiungere notevoli livelli di professionalità con
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elevata autonomia nell'organizzazione, nella pubblicità, 
nell'acquisizione sponsor, nei rapporti con i media e nei rapporti con 
gli enti [Comune Regione Camera di Commercio Unione Industriali 
Federazioni Italiane ed Internazionali ).

Parte dettagliata con riferimento al disciplinare ed 
al capitolato di gara

Nel seguito si dettaglia il CV con riferimento alle richieste del 
disciplinare e del capitolato di gara anche in relazione all'attività da 
svolgere:

PIANIFICAZIONE ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AREA SPORT  

TORNEI ATP
Organizzazione di numerosi Tornei Internazionali di tennis più di 11, 
dei quali 8 con funzioni di General Manager (vedi anche CV parte 
generale).
Definizione del budget comprensivo di incassi per vendita di 
abbonamenti e biglietti e sponsorizzazioni.
Nella tabella seguente sono indicati, la data, il Torneo, il luogo di 
svolgimento, il ruolo di responsabilità ricoperto e la spesa gestita in
euro.

Torneo Ruolo N. Atleti N. Spettatori*** Spesa
2007 Green Park NA GM* 120 10.000 120.000
2008 Green Park NA GM 120 10.000 150.000
2009 Green Park NA GM 120 10.000 190.000
2010 Green Park NA GM 120 10.000 155.000
2010 Due Ponti RM GM 110 8.000 95.000
2011 Green Park NA GM 120 10.000 160.000
2015 Tennis Napoli GM 150 10.000 350.000
2016 Tennis Napoli GM 120 9.000 210.000

*GM General Manager
**Numero di Spettatori per la durata del torneo
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COPPA DAVIS
Organizzazione Coppa Davis Italia-Gran Bretagna 2014  con
funzione di Locai General Manager. (vedi anche CV parte generale).

Definizione del budget comprensivo di incassi per vendita 
abbonamenti e biglietti, e sponsorizzazioni.

Il numero di atleti fa riferimento alle squadre Nazionali, mediamente 6 
atleti per Nazione. L'equipe è ovviamente completata da Capitano, 
Medico, Massaggiatore e Competition Manager

Il numero di Spettatori nei tre giorni di gara è stato 18.000. Vanno 
aggiunti gli spettatori che hanno assistito agli allenamenti dal lunedì al 
giovedì.

La spesa gestita è stata pari ad 850.000 euro.

Supporto all'organizzazione Coppa Davis Italia-Cile 2012 con
compiti già illustrati nella parte generale del CV.

Spettatori circa 10.000 spesa gestita pari a 550.000 euro

Per tutte le manifestazioni la tipologia, la quantità degli impianti 
sportivi ed il periodo di gestione sono indicati nella sezione 
Pianificazione Impianti.

RAPPORTI CON FIT, ITF, ATP
ATP per tornei Internazionali collegamenti con la segreteria per date e 
montepremi.

FIT per l'assegnazione delle Wild Card.

FIT/ITF Coppe Davis per l'organizzazione della manifestazione.
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PIANIFICAZIONE IM PIANTI

Viene proposta, in sintesi, la seguente tabella:

N. posti N. Allestimenti Allestimenti
Tribune* campi sportivi** collaterali**

TORNEI ATP
tab.

elettronico 
palestra 

spogliatoi 
frigoriferi 

reparto 
massaggi 

sedie uff. gara 
sauna 

antidoping

uffici
2000 area VIP

Tennis Napoli 1000 5+2 servizi hostess
500 stand

Green Park NA 1000 3+2 televisione
300 vigilanza

Due Ponti RM 1500 7 presidio
400 medico

COPPA DAVIS catering
Cile 2012 4000 1+4 tribuna

Gran Bretagna 2014 6000 1+4 autorità

* Nel Tennis Napoli: 2000 posti tribuna centrale, 1000 posti grand  
stand, 500 centralino + 2 campi per allenamento + 2 campi 
allenamento fuori sede. Tutti i campi gestiti in contemporanea.
Nel Green Park 1000 posti tribuna centrale 300 posti centralino, + 1 
campo + 2 campi allenamento fuori sede. Tutti i campi gestiti in 
contemporanea.
Nel Due Ponti 1500 posti tribuna centrale, 400 posti centralino + 5 
campi per gare ed allenamenti. Tutti i campi gestiti in 
contemporanea.

** Disponibili per tutte le manifestazioni.

REQUISITO MINIMO DI PARTECIPAZIONE  
Buona conoscenza lingua inglese.

6 /6


