CV completo

Marcello Camerin, M.A.
Imprenditore, Consulente, Docente, Sportivo estremo, Musicista
Curriculum Vitae – Marcello Camerin, nato 1975
1993
1993

Diploma di Maturità in economia e commercio
Fondatore dell’azienda “Camerin”, diventando cosi

1995

uno dei più giovani imprenditori dell´Assia
Apertura della 2. filiale

1998
2002

Apertura della 3. filiale
Nomination per il premio „Deutscher Internetpreis“
a Berlino per il sito web www.camerin.de

2002
2003
2003
2004

Prima partecipazione a una maratona
Lanciato il primo CD “Endless Love” (LC) 03899
Premio del Ministerodell´Economia di Assia per le
eccellenti soluzioni nel campo dell’E-business
Prima ultramaratona „Rund um Jena“ (Maratona di 110,3 km)

2005
2005

Seconda ultramaratona Biel, Svizzera
Diploma: Gelataio (certificato dallo stato)

2006

Certificazionecome Istruttore di sci alpino, membro dell`associazione tedesca degli instruttori di sci (DSLV)

2006

Ironman (Nuotata di 3,8 km, corsa in bicicletta di180 km e maratona di 42,195 km)

2007 Nomination per il premio BestPractice-IT-Award da parte del Ministero dell´Economia
2007 – 2013 Partner di Guder&Partner, www.guderundpartner.de (Consulenza Aziendale)
2007 Estensione dell´attività commerciale tramite la collaborazione con nuovi fornitori e clienti
2007 Membro dell`Associazione dei Giovani Imprenditori, Marburgo
2007 Docente presso l’Universita’ Philipps di Marburgo, FB 02-BWL III,Facoltà di economia e commercio
2008
2008
2008

Estensione dell´attività commerciale tramite la collaborazione con nuovi fornitori e clienti
Diploma di Laurea in economia e commercio
Premio del Ministero Federale tedesco per l’Istruzione e la Ricerca.per l`operazione pilota nel settore
“Disegno sistematico dei servizi”nell’ambito delprogetto “Service Engineering”
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2008

Partecipazione alla 24ore di corsa ciclistica “Bicicletta sul Ring”, Nürburgring
Il Nürburgring è un circuito per competizioni automobilistiche e motociclistiche che si snoda intomo al castello di
Nürburg in Germania, lungo 28,265 km e noto per la famosa Nordschleife. Essendo uno dei più difficili circuiti al
mondo, il Nürburgringe’ considerato come uno dei luoghi dove i titani delle corse costruiscono la loro reputazione

2008

Partecipazione al gruppo di coaching "dirigenti, consulenti e fondatori di azienda" dell'Ufficio per lo

2008

Sviluppo Economico / sviluppo regionale del distretto di Marburg / Biedenkopf
Docente presso la Camera dell`artigianato Rhein Main, Facoltà di marketing

2009
2009

Estensione dell´attività commerciale tramite la collaborazione con nuovi fornitori e clienti
Partecipazione al progetto di sponsorizzazione di Marburgo "Senioraiuta i giovani" - la vita di

2009

solidarietà - coaching per gli studenti / durante la transizione scuola / lavoro
Docente presso l’Istituto professionale per la gestione aziendale, Karlsruhe

2010 – 2012 Presidente dell`Associazione dei Giovani Imprenditori, Marburgo
2010 Docente presso l’Universita’ di Giessen, Facoltà di economia e commercio
2010
2010

Estensione dell´attività commerciale tramite la collaborazione con nuovi fornitori e clienti
Corso di Business training completato con successo

2011
2011

Apertura dl 15 punti di vendita dell’Azienda “Camerin” in Assia
Docente presso l’Università Steinbeis di Berlino

2011

Participazione a una gara di duathlon

2012
2012
2012

Membro del Comitato di Controllo della Camera dei Mestieri della regione Rhein-Main
Partecipazione con successo alla mezza maratona di Timmendorfer (spiaggia)
Vice Presidente FV DSO, Divisione Operazioni Speciali www.fv-dso.de

2012
2013
2013
2013

LT H. New York C.P. Marathon
Premio del governo dello stato dell'Assia come “Imprenditore del mese”
Docente presso l'Accademia degliAffari Assia-Turingia (Risorse Umane)
Premio dell’Itb Karlsruhe, Università di Duisburg e Ministero Federale tedesco per l’Istruzione e la
Ricerca per il progetto “Prodik”

2014

Quality Management System-Auditor

2015
2015
2015
2015

M.A. (sciences economic) M.C.L.
Membro del Comitato di Controllo della Camera dei Mestieri Magdeburg
Premio da parte del Ministero dell'Assia per gli affari sociali per “Corporate Social Responsibility”
Progettazione sistematica dei servizi (cliente) con gli aspetti scientifici prevalentemente sociale di
Marcello Camerin erano un discorso per il futuro campo di "ambiente innovativo di
lavoro" della strategia HIGHTECH del governo tedesco
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2016
2016

2018
2018

Nominato dal Ministero Federale tedesco come recensore per "sistemi di servizi basati sulla
tecnologia"
Nel progetto "Prevenzione 4.0." nominato come Value Partner dal Ministero federale dell'Istruzione e
della ricerca
Fondazione di www.einfach-projektmanagement.de
Docente presso la Cooperative State University di Gera-Eisenach, Work Science Workplace Design
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L´imprenditore
Marcello Camerin e’ nato nel 1975 e ha fondato l’azienda “Camerin” nel 1993. Passo dopo passo ha
organizzatoe aperto altre filiali e dal 2004 si presenta come Franchisor/concessionario di licenza per la
vendita.
Marcello è riuscito negli anni ad ampliare costantemente la propria attività grazie a idee creative e innovative
che vanno al di là della vendita di gelato: la distribuzione di licenze, la produzione di più di 70 gusti di gelato
diversi e la fornitura del prodottoanche ad altre gelaterie. Il marchio Camerin è oggi garanzia di un gelato di
gusto e qualità eccezionali nella gelateria classica, nell'alta gastronomia e anche nel settoredel catering.
Le torte gelato e i semifreddi Camerin sono il momento culinario più bello di ogni festa e possono
rappresentareanche la chiusura emozionante di un evento comee’ accaduto, ad esempio,al termine della
puntata di „Cucinare con le celebrita’“ del canale televisivo HR, presentato in occasione del cosidetto
“Hessentag” 2007 (Un evento regionale dello stato federale d´Assia).
La produzione del gelato Camerin si avvale solo diprodotti freschissimi e rigorosamente selezionati. Il nostro
gelato e’ sempre genuino in quanto privo di conservanti e coloranti.
Nel 2003 Marcello Camerin è stato premiato per le sue strategie di marketing dal ministero dell´economia
dell’Assia con il premio per soluzionidi E-Business . Nel 2007 è stato nominato tra un centinaio di partecipanti
per il BestPractice-IT-Award del ministero federale dell´economia. Nel 2008 è stato premiato dal Ministero
Federale tedesco attraverso il progetto “Service Engineering”. Nel 2013 ha ricevuto il Premio
comeImprenditore da parte del mese dal governo dello stato dell'Assia e il Premio per il progetto “Prodik” da
parte dell’Itb Karlsruhe, Università Duisburg e il Ministero Federale tedesco per la formazione e la ricerca.

Referenze
Inanzittutto tutti i nostri cari clienti privati. Inoltre, i nostri clienti d´affari: Le filiali Obi e Medialand in tutta la
regione; Birreria Bosch, Bad Laasphe; Società artigiana del distretto di Kassel; la rete televisiva HR; Municipi
delle città di Marburgo e Stadtallendorf; Novartis-Behring GmbH, Marburgo;Ferrero, Stadtallendorf;
Sommerlad Gießen; Illy Café Francoforte Zeil; DRG Instruments, Marburgo; Ina Maria Schnabel
Dallas/Texas, Stati Uniti; Kaufhaus Ahrens Marburgo, 3. Apfelweinkongress Hanau, BALL : COM
Communications Company GmbH Heusenstamm, L´albergo Vila Vita Rosenpark, Marburgo (Member of the
Leading Hotels of the World), Siemens, Metro e tanti altri.

Il docente, referente ed assistente
Il fondatore di un´impresa che è stata lanciata con successo sul mercato e progressivamenteperfezionata –
tutto questo anche con il consiglio e l´aiuto dei collaboratori: ecco chi e’ Marcello Camerin. Lui rinforza e
incoraggia altri imprenditori nelle loro intenzioni e offre le sue concrete esperienze. Tramite le sue
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presentazioni e la sua personalità, Marcello trasmette in modo incisivo il messaggio che il
successo di un imprenditore si basa fondamentalmentesulla competenza, la forza di volontà,
la creatività, lo spirito d´avventura, e soprattutto sull´abilità di stimolare l´entusiasmio di altri
per le idee proposte.
Marcello Camerin è promotore di “convinzione”, e questo nel miglior senso della parola. Lui
non interpreta se stesso come „artista di motivazione“ ma piuttosto come “pratico”, seguendo
le parole famose di Erich Kästners: „Non c´è niente di buono / tranne: Si fa.“
Marcello Camerin ha trasmesso le sue esperienze sulla via del successo anche come referente HR per
l´assistenza economica e lo sviluppo regionale della giunta distrettuale di Marburgo-Biedenkopf e al centro
eCommerce dell´Assia del nord. Qui insegna tuttorastrategie d´assistenza e di marketing con consigli pratici
per l´identificazione e l’attivazione di nuovi impulsi imprenditoriali.
Marcello Camerin non discute semplicemente i concetti teorici, ma comunica un sapere pratico con veri
esempi dalla sua vita come imprenditore, docente di economia e commercio e anche come sportivo. Lui
mostra che è possibile gestire le aspettative crescenti nell´ambiente professionale e privato e suggerisce
modi e tecniche per superare gli ostacoli. Per dirlo con le parole del programma di economia e commercio
della stazione radio Hessischer Rundfunk, HR-Info: „Sapere l´importante“, “quello che aiuta concretamente”.
Marcello Camerin vuole dare il suo contributo a più persone possibile, ai dirigenti e soprattutto agli
imprenditori.
Le sue presentazioni ovviamente sempre in linea congli interessi del suo pubblicoenon sono mai noiose.
Questo e’ possibile grazie al suo stile strettamente orientato alla pratica, agli obiettivi e all´impegno ma anche
grazie alla sua capacita’ oratoria ricca di buon umore, con il quale il diplomato gelataio e economista sa
catalizzare il suo audience.
Marcello Camerin rappresenta un networker, un connettore continuamente attivo che assiste, dà una mano o
magari conosce qualcuno che può essere di aiuto. Il suo impegno sociale emerge, ad esempio, dalla sua
appartenenza alla società “Kulturförderring Wetzlar e.V.” (Un´associazione per la promozione culturale di
Wetzlar), all´associazione degli istruttori di sci ed all´associazione dei giovani imprenditori.
La via del successo – sia per il direttore di un’azienda che per il collaboratore di un´impresa – si percorre
proficuamenteinanzittutto tramite l´atteggiamento giusto. A volte si deve lasciare alle spalle facili e familiari
cammini e decidere di percorrere altre strade. Che questo non sia sempre semplice lo sa anche Marcello,
che pertantodiscute volentieri a fondo delle possibiltà e dei metodi per ottenere un successo professionale o
anche una soddisfazione privata. A tal proposito, anche le modalita’ per il raggiungimento di un successo
sportivohanno un valore altissimo e stimabile. Ne sono concreto esempio avere obietivi realistici e
chiaramente definiti, avere un´alta motivazione ed essere pronti ad assumere la responsibilità e attenersi alla
disciplina in modo ferreo anche per quanto riguarda i dettagli.
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Come docente e referente Marcello Camerin trasmette le sue esperienze accumulate come sportivo estremo,
istruttore di sci, musicista e soprattutto come imprenditore.
Dall´autunno 2007 Marcello Camerin insegna come docente presso la facoltà di economia e commercio
dell’Universita’ Philippsdi Marburgo (FB 02-BWL III, Case Study’s). Conduce il training degli studenti in studi
economici e li prepara per la futura pratica lavorativa. Dal 2008 insegna come docente presso la Camera
dell`artigianato della regione Rhein Main, Facoltà marketing e dal 2009 presso per l'istituto professionale per
la gestione aziendale, Karlsruhe (BWL & DL Forschung). Dal 2011 insegna come docente nella facoltà di
economia e commercio presso l’Università Steinbeis di Berlino e Marburg (FB Marketing & PM) e dal 2013
presso l'Accademia degli Affari Hessen-Thüringen (FB PM).
Altre domande di ricerca del economista sono impegnati in istituzioni Etica integrative (gestione delle parti
interessate) e in un nuovo progetto dal Ministero Federale tedesco con campi d'azione per la progettazione
lavoro di prevenzione nel mondo digitale del lavoro 4.0. Inoltre, è stato chiamato come perito per i "sistemi di
servizio basato sulla tecnologia" dal Ministero Federale tedesco.
www.marcello-camerin.de/seminar-angebot.pdf (seminari in tedesco)

Referenze (Selezione)
Villeroy & Boch, Italia Castelraimondo (Business coach & Trainer); Scuola Europea Gladenbach; Banca
dell’Assia; Whf - Finanzconsulting AG; RICOH Monaco e Hannover (Sales & Management Consultant);
B.A.D., Bonn (Businesscoach & Trainer); Istituto professionale per la gestione aziendale Karlsruhe; IHK
(Camera dell`Industria e Commercio) Darmstadt; WJ (associazione deigiovani imprenditori) Darmstadt;
Handwerkskammer (Camera dell`artigianato) -Rhein-Main (Docente), -Koblenz, -Mainz; Universita’ di Ulm,
Magdeburg, Francoforte (Docente); Centro di formazione professionale e tecnologia di Francoforte (Docente);
Centro Salute, Marburg (Orientamento al cliente e del servizio); Collegio federale di SHK; Gelatop;
Dreidoppel; Weiss GWE GmbH (Schunk Group) F.A.Z. - Institut; Entrepreneurship Cluster Mittelhessen; FH
Gießen-Friedberg, l'Accademiadegli Affari della macroregioneHessen-Thüringen; Associazione Federale
BHE; Universitá Giessen, facoltá di economia e commercio (Docente); Universita’ Philipps Marburgo, facoltà
di economia e commercio (Docente) e tanti altri.
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Lo sportivo estremo
Anche tramite le sue attività sportive come ultramaratone (110,3 km), Ironman (Nuotata di
3,8 km, corsa in bicicletta di 180 km, maratona di 42,195 km) e 24ore dicorsa ciclistica,
Marcello Camerin ha dimostrato che conosce metodi per poter dare il meglio delle proprie
capacità individuali. Le sue strategie del successo sono conprovate e rappresentano delle
pratiche che tendono ai limiti per poterli poi superare.
Il successo imprenditoriale sembra essere, almeno a volte, come uno sport estremo.

Il musicista
Marcello Camerin accompagna al pianoforte e batteria diverse
manifestazioni ed eventi, allietando ad esempio anniversari,
inaugurazioni, matinee, accoglienze, presentazioni e serate speciali
oppure presenta le sue canzoni d´amore facendo da sfondo a cene
romantiche per San Valentino. Una raccolta completa del suo
repertorio musicale è a vostra disposizione su www.marcello-music.com

Referenze
Grand Hotel Rimini, Italia; Villa Las Tronas***** Alghero, Italia (Member of the Leading Hotels of the World);
Crociera nei Caraibi sulla nave ’Norwegian Spirit’*****; Castello Romrod; Castello Rauischholzhausen;
Albergo Steigenberger Jena; Schlosshotel Grunewald, Berlino ***** (Member of the Leading Hotels of the
World); Albergo Villa Vita Algarve*****, Portogallo (Member of the Leading Hotels of the World); Rotary Club;
Birreria Bosch, Bad Laasphe; Castello Rheinfels St. Goar; Castello Waldeck; Castello Weilburg; Albergo*****
Vila Vita Rosenpark, Marburgo (Member of the Leading Hotels of the World), e tanti altri.

Pubblicazioni
Marcello Camerin CD “Endless Love”, LC 03899, registrato con un collaboratore di
Peter Maffay e pubblicato a fine 2003.
Marcello Camerin CD “Frankfurt Hotel Valentinstag” recorded live at
Lutherkirche Marburg, 14th February 2016.
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Appartenenze ad associazioni
L´appartenenza a un’associazione significa impegni sociali ed economici. Marcello Camerin
è membro di:
•

Kulturförderring Wetzlar e.V. (associazione per la promozione culturale di Wetzlar)

•

Deutscher Skilehrerverband e.V. (associazione tedesca degli istruttori di sci, DSLV)

•

Wirtschaftsjunioren Marburg e.V. (associazione dei giovani imprenditori di Marburgo)

•

Freiwilligenagentur Marburg e.V. (Associazione dei volontari a Marburg)

•

Förderkreis Studium & Wirtschaft, Fachbereich Wirtschaft, Fachhochschule Gießen-Friedberg e.V.
(Studi di Sponsoring& Economia, Dipartimento di Economia, Universitá di Gießen-Friedberg)

•

Vice Presidente FV DSK e.V. Divisione Operazioni Speciali www.fv-dsk.de

Contatti
Marcello Camerin
Ferrero-Ring 20
D-35260 Stadtallendorf
Tel. + Fax: 0 64 28 - 44 77 22
Email: marcello@camerin.de
Sito Web Business: www.marcello-camerin.de;
www.einfach-projektmanagement.de;
www.camerin.de;

Sito Web Musica:

www.marcello-music.com

Text / Bildnachweise:
W. A. Adam, Marburg, Tel. 06421-931810
Bernd Eghart Lektorat Gießen, www.lektorat-textagentur.de
Fotos: Domingo (3) ; Global-pix – New Zealand (4, 5)
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