
Luca Maria Cenci      

Dati personali 

 

 

Data di nascita:     3 ottobre 1959 

Luogo di nascita:   Milano 

                               

 

Riepilogo delle         

qualifiche ed 

esperienze 

professionali  

Attualmente 

Fondatore insieme a due docenti, Gian Marco Malagoli ed Elisa Passerini, e 
amministratore di Sapyent S.r.l.s., start-up innovativa a vocazione sociale 
focalizzata sulla pubblicazione e diffusione di innovative tecniche didattiche 
con particolare attinenza alla matematica e sull’organizzazione di corsi di 
formazione rivolti a docenti, in particolare della scuola primaria. 

Presidente di APC Italia S.r.l., società di servizi di consulenza, trading 
internazionale, marketing e comunicazione.  

Distributore per l’Italia della nanotecnologia prodotta da Nanopool GmbH 
(www.vetroliquido.eu) per la protezione delle superfici. 

Agenzia esclusiva per l’Italia e la Francia di SFX Technologies Ltd., azienda 
britannica produttrice di device innovativi per la trasmissione del suono. 

Dal 2005 al 2011: 

Country Manager per l’Italia di Argent Trading International, multinazionale 
statunitense attiva nel mercato del corporate barter, strumento commerciale e 
finanziario per il recupero del valore di inventari ed altri valori di bilancio 
soggetti a svalutazione  

Dal 1994 al 2005: 

Amministratore Delegato e Socio di capitale di Vesper S.r.l. - da me fondata 
nel 1994 - azienda specializzata nella progettazione e nell’organizzazione 
chiavi in mano di programmi di fidelizzazione per Aziende e Retailers della 
Distribuzione Alimentare. Fatturato medio annuo dell’ultimo quinquennio: 18 
milioni di euro, fatturato massimo (2002): 22,5 milioni di euro. Attività cessata 
nel 2005. 

Da gennaio 1991 a marzo 1994 

Fondatore di JMP-Newcor Italia S.r.l., sede italiana di JMP-Newcor Inc., 
società statunitense specializzata nella progettazione e nell’organizzazione 
chiavi in mano di programmi promozionali e di fidelizzazione per Retailers 
della Distribuzione Alimentare.  

Dal 1987 al 1990 

Account director e successivamente Condirettore Servizio Clienti presso 
TBWA Italia S.p.A., Agenzia di pubblicità a servizio completo.  

Dal 1984 al 1987 

Senior Account Executive e successivamente Account Supervisor presso 

http://www.vetroliquido.eu/


McCann-Erickson Italiana S.p.A., Agenzia di pubblicità a servizio completo.  

Da gennaio 1980 al 1984  

Junior Account Executive e successivamente Account Executive presso CPV, 
Kenyon & Eckhardt S.p.A., Agenzia di pubblicità a servizio completo.  

Istruzione 

 
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, 
1981. Maturità classica presso l’Istituto Gonzaga di Milano, 1977. 

Lingue straniere Inglese e francese fluenti. Spagnolo colloquiale. Nozioni di tedesco. 

Hobby Viaggi, lettura, musica classica, programmazione neurolinguistica (PNL), 
studio della linguistica. 

 


