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Sesso M | Data di nascita 17/06/1978 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2016-oggi

Rivetti Pubblicità
Agente monomandatario
▪ Gestione e sviluppo del portafoglio clienti e agenzie area Piemonte su mezzi di comunicazione
esterna: dinamica, metropolitana, affissioni, arredo urbano e aeroporti.
Responsabile progetti digital con ruolo di agente e di coordinatore della rete vendita.
Attività o settore Pubblicità

2015

Concessionarie locali
Agente monomandatario
▪ Gestione e sviluppo del portafoglio clienti e agenzie area Piemonte e Valle d’Aosta su mezzi stampa
e web per concessionarie locali e testate di settore.
Attività o settore Pubblicità

2004-2014

RCS Mediagroup S.p.A.
Agente monomandatario
▪ Gestione e sviluppo del portafoglio clienti e agenzie area Piemonte e Valle d’Aosta su mezzi stampa,
web, eventi sportivi, progetti speciali per pubblicità di tipo commerciale, finanziaria, legale e
immobiliare.
Attività o settore Pubblicità

2003

Ravizza Packaging S.r.l.
Impiegato tecnico addetto alle vendite
▪ Ruolo commerciale presso azienda di produzione e distribuzione di macchine e materiali per l’
imballaggio. Ampliamento e manutenzione del sito internet già esistente, creazione e gestione del
sito di e-commerce su piattaforma “iper1”. Ricerche di mercato, gestione clienti aziendali e
acquisizione nuovi clienti, gestione fornitori italiani ed esteri, ideazione e creazione campagne
pubblicitarie veicolata via mail e fax.
Attività o settore Macchine e materiali per l’ imballaggio industriale

2002

Alfa Layer S.r.l.
Collaboratore esterno
▪ collaborazione per la vendita di piattaforme per l'organizzazione e la gestione delle case d'asta
Attività o settore Software house

2001

Delfin Commerciale S.r.l.
Agente Monomandatario
▪ vendita di prodotti e attrezzature per la manutenzione e la pulizia dei macchinari e del posto di
lavoro. Gestione e sviluppo portafoglio area Torino Ovest e comuni limitrofi

Attività o settore Prodotti industriali
2000

Eurosistemi S.r.l.
Agente Monomandatario
▪ vendita di sistemi di sicurezza, automazione e impianti antincendio, organizzazione di promozioni in
supermercati e palestre di offerte B2C. Conduzione di stand durante le fiere del settore e
reclutamento hostess e steward.
Attività o settore Sistemi di sicurezza e automazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1997-2000

Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino

1992-1997

Liceo Scientifico presso istituto San Giuseppe di Rivoli

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

Avanzato

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Acquisito certificato PET presso Politecnico di Torino

Francese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Base

Base

Base

Base

Base

Ottime competenze comunicative e di marketing acquisite durante la presentazione di prodotti e
progetti presso i clienti, le agenzie o centri media e nei meeting aziendali.
Organizzazione e gestione di progetti multimediali e multicanale con coordinamento di tutti i settori
aziendali coinvolti: concessionaria pubblicitaria, editore, divisioni sport ed eventi, marketing, inserti e
collaterali. Coordinamento progetti digital e della rete vendita assegnata.

Competenze professionali

Maturata esperienza nei rapporti aziende, fornitori, distributori ed enti pubblici e privati. Raccolta brief,
ideazione piano di comunicazione, analisi risultati negli ambienti della carta stampata, della
comunicazione esterna e del web (campagne classiche display, performance, behavioural,
programmatic, mobile,…).

Competenze informatiche

Buona padronanza di tutti gli strumenti in ambiente Microsoft Windows e conoscenza base ambiente
Linux (Ubuntu). Ottima conoscenza nel campo dell’installazione, configurazione e uso periferiche
hardware e conoscenza base di fotografia analogica e digitale, programmi elaborazione immagini e
video

Ulteriori esperienze

Servizio civile svolto presso la sede centrale del Patronato Acli di Torino. Servizio volontario presso la
Protezione Civile di Rivoli settore Logistica e Viabilità con incarichi vari tra cui ricerca di fondi e/o
sponsorizzazioni in forma di materiale antinfortunistico e di primo soccorso.

Patente di guida

Dati personali

In possesso di patente A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

