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Pino Mercuri 
 

Dati personali 
Luogo e data di nascita: Roma, 18/01/1975 
Stato civile: coniugato, 3 figli 
Cittadinanza: italiana  

Studi 
Diploma di maturità scientifica, ottenuto nel 1993, con votazione 60/60.  
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", il 4/12/1998 con il 
punteggio di 109/110.  
Corso di perfezionamento in discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale organizzato presso la 
facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".  

Esperienze professionali 

Dal 02/09/2019 HR Director, Agos Ducato 
Il ruolo, a riporto dell’AD Italia, prevede il coordinamento di 35 risorse e la responsabilità del recruiting, della 
gestione e della valorizzazione delle risorse umane, delle relazioni sindacali e della sicurezza sul lavoro per 
l’intera azienda: la grande capillarità e presenza su tutto il territorio italiano -  sono circa 230 le unità 
commerciali e migliaia i punti vendita convenzionati in tutti i settori merceologici - rappresentano alcune delle 
principali peculiarità e punti di forza di Agos. 

Dal 04/11/2013 al 02/09/2019 HR Director, Microsoft Italia. 
Il ruolo, a riporto dell’AD Italia, prevede il coordinamento di 15 risorse e la responsabilità del recruiting, della 
gestione e della valorizzazione delle risorse umane per la filiale di italiana;  
Centrale è il compito di rafforzare ulteriormente la diffusione del “New World of Work”: un sistema di obiettivi 
chiaro a cui viene associato uno strutturato sistema premiante, percorsi di crescita e sviluppo in azienda, 
politiche di valorizzazione dei talenti, un sistema di welfare volto a massimizzare il potenziale di ognuno e un 
contesto lavorativo informale e dinamico, dove la migliore tecnologia consente alle persone di conciliare vita 
privata e professionale con la massima flessibilità. 

Dal 01/08/2013 al 03/11/2013 Head of HR RDC, Ariston Thermo Group. 
Il ruolo, a riporto del Group HR Director prevede la guida delle Risorse Umane nelle aree: Americhe. Europa 
dell’est, Africa, Medio Oriente, Russia e India.  
Il team gestito è composto da 16 risorse in 3 diversi paesi (India, Russia, Turchia) 

Dal 11/07/2011 al 31/07/2013 Organization, Development and International HR Manager, Artsana Group. 
Il ruolo, a riporto dell’HR & Organization Group Director prevede una duplice responsabilità: 

 a livello corporate vi è la responsabilità della definizione delle strategie di People e Organization
Development ivi inclusi i progetti di change mgmt; in queste aree vi è il coordinamento di due risorse.

 Vi è poi la responsabilità di gestione sulle risorse delle 19 filiali del gruppo. In questa area sono
responsabile della gestione del personale di circa 2400 persone attraverso 14 HR manager/specialist
(Romania, Cina, Honk Kong, Spagna, Turchia, Messico, Russia).

Dal 01/11/2010 al 10/07/2011 HR Manager COPS and field sales North, Vodafone Omnitel NV. 
Il ruolo, in riporto all’HR&Organization Director, coordina le risorse umane dell’intero mondo Customer 
Operations – CRM, Credito, On line, Pianificazione – di 4 call center (Ivrea, Milano, Padova e Bologna) e 
dell’intera  forza vendita (consumer e business) del Nord Italia (circa 1900 persone).  
Il ruolo, che coordina 7 HR business partner, prevede la gestione di tutti i canali di vendita dell’azienda: web 
sales, outbound telefonico, field sales consumer (flagship stores, retail, GD/GDO, rete agenti) e field sales 
business (vendita diretta, vendita indiretta, rete agenti). 

Dal 01/04/2009 al 31/10/2010 HR Manager Commercial Operations – NW and NE areas, Vodafone Omnitel 
NV.  
Il ruolo, a riporto dell’Head of HR operations, prevede la piena responsabilita’ di tutte le aree HR relativamente 
a 4 call center (Ivrea, Milano, Padova e Bologna) e alla forza vendita (consumer e business) del Nord Italia 
(totale 1500 persone). 
Il ruolo prevede il coordinamento di 4 HR business partner sulle diverse sedi regionali. 

Dal 01/01/2008 al 31/03/2009 HR and Organization manager di Opitel s.p.a. – gia’ Tele2 Italia, societa’ del 
gruppo Vodafone. Il ruolo, a diretto riporto dell’amministratore delegato, prevede la piena responsabilita’ di 
tutte le aree del personale: dalla selezione alla formazione e sviluppo, dalle relazioni sindacali alla gestione del 
personale e alla C&B, dal coordinamento dell’amministrazione del personale – affidata a partner esterno – alla 
comunicazione interna e all’organizzazione e, soprattutto, la gestione del processo di integrazione con 
Vodafone. 
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Dal 01/04/2006 al 31/12/2007 Trade Unions relations manager di Vodafone Omnitel NV. Il ruolo, basato a 
Milano, presso l’HO italiano, prevede, in accordo con gli HR manager e con il top mgmt, il coordinamento delle 
relazioni sindacali aziendali sull’intero territorio nazionale. Il ruolo prevede la definizione e la successiva 
implementazione della strategia di relazioni sindacali, con particolare focus sul mondo Customer Care e sul 
mondo delle Tecnologie. 
 
Dal 01/09/2005 al 31/03/2006 HR Business Partner presso la struttura Group Technology HR di Vodafone 
Group Services ltd. Il ruolo, basato a Newbury (UK) presso l’HQ globale di Vodafone, prevede, a diretto 
riporto dell’HR Director di Group Technology, la gestione del personale delle strutture IT globali con un focus 
particolare sulla “IT migration” (spostamento delle attivita’ IT locali sotto il coordinamento del gruppo) 
sull’organization design, sul performance management, sulla compensation e sulla selection (interna ed 
esterna). Il ruolo, caratterizzato da alta visibilita’, esposizione internazionale e dal coordinamento delle risorse 
HR locali, prevede numerose trasferte internazionali. 
 
Dal 06/07/2004 al 31/08/2005: Responsabile del personale Network per il centro Italia Vodafone Omnitel NV. 
La popolazione gestita ammonta a circa 500 persone dislocate sull’intero territorio di riferimento e su 8 sedi 
principali. La posizione, rispondendo al responsabile del personale di BU, prevede il coordinamento delle più 
varie attività HR: dalla selezione alla formazione e sviluppo, dalle relazioni sindacali ai temi gestionali per 
arrivare al supporto al business. 
 
Dal 11/2/2002 al 6/7/2004 responsabile del personale di stabilimento, Unilever Bestfoods Italia s.r.l. 
La società Unilever Bestfoods Italia s.r.l. è parte del gruppo UNILEVER. 
Lo stabilimento di Sanguinetto (VR.) nel quale viene eseguita la produzione dei brand “Santa Rosa” “Bertolli” e 
“Knorr” sia per il mercato italiano che per le consociate estere, ha circa 250 dipendenti ed è caratterizzato da 
elevata complessità organizzativa e gestionale.  
La posizione risponde gerarchicamente al Plant Manager e funzionalmente all’H.R. Director Italia e prevede la 
responsabilità della gestione delle relazioni industriali, dello sviluppo organizzativo, della corretta applicazione 
della contrattualistica e del contenzioso. Selezione e training; sistemi di incentivi e amministrazione del 
personale. 
Coordinamento di un team di lavoro di 5 risorse. 
 
Dal 1/9/2000 al 10/2/2002 funzionario presso l’Area rapporti di lavoro e dei servizi sindacali della 
Confcommercio Roma: 
Assistenza alle aziende associate su tutte le tematiche legate al settore-lavoro: problemi relativi ai rapporti di 
lavoro (procedimenti disciplinari, assunzioni, licenziamenti individuali e collettivi, trasferimenti d'azienda ecc.), 
applicazione della normativa italiana e comunitaria. 
Assistenza alle imprese associate, tra le quali aziende di rilevanza assoluta, nella gestione dei rapporti con le 
Organizzazioni sindacali e nelle relazioni industriali; consulenza in sede di sottoscrizione di accordi e contratti 
integrativi, nonché in tutte quelle procedure nelle quali sono necessari momenti di confronto con le 
Organizzazioni dei lavoratori. 
Gestione diretta delle vertenze sindacali individuali e collettive nei Collegi di Conciliazione istituiti presso la 
stessa Unione e presso gli uffici competenti.  
 
Lingue straniere  
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  
Buona conoscenza della lingua spagnola scritta e parlata. 
 
Esperienze all’estero 
Partecipazione al progetto "Erasmus” nell'Università di Valencia (7 mesi).  
 
Interessi e hobby  
Viaggi e lettura, calcio/calcetto.  
 
Obblighi militari  
Assolti, come obiettore di coscienza, presso l'associazione "Compagnia delle Opere", dove è stato impegnato 
nell'ufficio "Relazioni esterne e rapporti istituzionali" e nella Direzione servizi legislativi.  
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