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Digital Project MANAGER, WORDPRESS EXPERT, Web Project Manager,
Web Developer, ANDROID DEVELOPER, Graphic Designer
Precedente: CONSULENTE FINANZIARIO Family Banker di Banca Mediolanum Numero e data
Iscrizione ISVAP E000542390 il 19/02/2016
PRODUCT and TEAM MANAGER MOBILE ANDROID DEVELOPER

Collaborazioni con Web Agency ed aziende in qualità di Consulente Informatico/Web
Consulenze con partita Iva per Aziende, agenzie di comunicazione e privati

Siti Web per privati ed aziende
Realizzazione Siti- Web - Aggiornamento Siti Web - E-commerce - Siti Statici e dinamici Wordpress - Analisi SEO e pubblicità on-line - Servizi Web Marketing
Social Media Marketing
Gestione Pagine Social - Realizzazione Post e grafiche social - Elaborazione concept e
strategie social - Social Media Marketing - campagne pubblicitarie.
Grafica pubblicitaria
Grafica per il web & social - Grafica per Volantini, Flyer, menù e altro
Mobile Marketing - Realizzazione app android
Realizzazione app android - mobile app marketing

2018 - GEN - OTT 2018 Responsabile produzione SeoSitiMarketing (www.seositimarketing.it)
DIGITAL PROJECT MANAGER, Responsabile Produzione, Web Project Manager, Web Developer, Graphic Designer

2015-2017
Family Banker di Banca Mediolanum

18/12/2015 Iscrizione albo promotori finanziari con codice 477481
27/01/2016 FAMILY BANKER TRAINEE c/o Banca Medioanum sede di Vignola (MO)
19/02/2016 - Iscrizione ISVAP numero E000542390

2008-2015

Team manager con 6+ anni di esperienza nell’industria del gaming. Addetto allo
sviluppo di strategie di marketing, lancio e mantenimento dei nuovi prodotti su
scala nazionale. Capacità di combinare esperienza tradizionale e tecnologicamente avanzata per acquisire e mantenere clienti ed investitori. Approccio
creativo per trovare nuove vie di acquisizione al fine di generare maggiori profitti.
Stile di lavoro altamente collaborativo. Ottima conoscenza del mercato del poker
online e del mondo pokeristico italiano e mondiale.- Ceo attività di sviluppo App
Android a Mobile Marketing.
2008-2015 Sviluppo del Prodotto • Acquisizione & Mantenimento Clientela •
Loyalty & Programmi incentivanti alla raccolta • Co-Marketing • Negoziazioni
contrattuali con i collaboratori • Product Enhancement • Gestione delle relazioni
con il Management • Sviluppo rapporti con i collaboratori esterni e Partner Commerciali • Risoluzione Problematiche Interne • Team Leadership • Ricerche di
Mercato • Analisi Competitors • Lancio Prodotto • Attività Promozionali

Riassunto principali esperienze lavorative e formazione
1987 Diploma di Perito Industriale Capotecnico c/o ITIS FERMO CORNI MODENA specializzazione
Informatica (60/60mi)
1998-2004 INGEGNERIA ELETTRONICA SPEC. AUTOMAZIONE, Università di Bologna
2006-2009 Titolare Azienda da 40 anni sul mercato di grafica pubblicitaria a Modena www.letteraf.it
2008-2015 Consulente Sisal.it come da curriculum di seguito riportato
2012-2014 Ceo HEA Soft sviluppo applicazioni Android
2014-2016 co-owner Preekog Ltd, android & IOS development
2015-2016 Referente editoriale e responsabile della scuola di poker istituzionale
www.sisalpokeracademy.it
2015-2017 Family Banker di banca Mediolanum
Gen 2018 – Ott 2018: Web Project manager, Web developer, GRaphic Designer c/o SeoSitiMarketing
(www.seositimarketing.it)

SISAL SpA, Milan • 2009-2015
€11.3 billion Italian gaming leader, particularly known for the lottery Superenalotto.
Product Specialist & Team Management – Online Poker
Inserito nell'organico aziendale nel 2009 ha seguito il lancio della BU poker online di Sisal S.p.a. con
mansioni di consulenza per strategie di marketing e supervisione tecnica.
•

Ha realizzato due importanti marketing tools che Sisal Poker offre ai suoi utenti
gratuitamente: Sisal Poker Hold'em Brain e Omaha Brain, calcolatori di probabilità che
attualmente hanno 200.000+ download e centinaia di accessi unici quotidiani.

•

E' diventato responsabile editoriale, gestore dei contenuti e amministratore di una delle più
importanti fonti di informazione pokeristica nel panorama web del poker online in Italia:
Sisalpokerlab.it, community che vanta tuttora circa 16,000 utenti registrati, tutti titolari di conto
gioco.

•

Dal 2009 ad oggi ha formato, gestito e portato al successo il Sisal Poker Team Pro,
diventando Team Manager unico di un team di 17 professionisti (team composto da 10
elementi nel 2009, 12 nel 2010, 10 nel 2011, 8 nel 2012 e 6 nel 2013 e 6 nel 2014
insegnando loro tecniche di acquisizione dei nuovi giocatori e gestendo la loro attività sino a
condurli al vero professionismo. Il budget destinato alla gestione del team pro è stato di circa
2,180,000 € nel corso dei 5 anni di attività.

Durante il periodo di collaborazione, La BU Poker Online Sisal ha:
• Conseguito il 5.2% del market share malgrado la notevole frammentazione del mercato
• Generato il secondo utile più elevato nel network iPoker italiano e creato un loyalty program
diventato ben presto un punto di riferimento per le skin del network stesso.

Team Management - Sisal Poker Team Pro

- coordinamento e gestione di tutte le attività che coinvolgono il Sisal Poker Team Pro;
- scouting live finalizzata al recruiting di nuovi membri del Sisal Poker Team;
- gestione delle negoziazioni contrattuali del Sisal Poker Team
- stesura dei contratti di sponsorizzazione relative al Team Pro e realtive al Team Online.
- monitoraggio della raccolta giornaliera e mensile dei membri del Sisal Poker Team al fine di valutare
il raggiungimento dei loro target rake;
- assistenza alla gestione delle affiliazioni ai membri del Sisal Poker Team per incrementare
l'acquisizione di nuovi utenti high spender;
- cura della pubbliche relazioni del Sisal Poker Team al fine di ottimizzarne la visibilità su tutti i
media (tv, radio, internet, stampa) e dare risalto al brand Sisal Poker;
- Coordinatore della calendarizzazione degli eventi live e delle iniziative promozionali del Sisal
Poker Team con i membri stessi al fine di ottimizzare la visibilità del Brand Sisal Poker e del Sisal
Poker Team stesso;
- Attività di scouting on line e live finalizzata al recruiting di nuovi membri del Sisal Poker Team e al
reperimento delle informazioni necessarie per effettuare scelte di mercato ottimali;
- Gestione e fidelizzazione del team online e dei giocatori più produttivi su Sisal Poker;
- Supervisione e consulenza per la produzione di video reportage, news, aggiornamenti dai tornei
e interviste ai membri del team prima, durante e dopo gli eventi giocati;
- Consulenza tecnica e supporto all'organizzazione, in collaborazione con eventuali altri
partner tecnici ingaggiati da Sisal, di tornei ed eventi in ambito nazionale;
-

- Consulenza sulle principali scelte decisionali di marketing e analisi delle strategie da attuare per
la promozione del Sisal Poker Team;
- Predisposizione e gestione del budget annuale, analisi di mercato, monitoraggio della raccolta
e controllo dei costi relativi al Team Pro di Sisal Poker.
- Scelta e gestione dei fornitori, partecipazione nelle strategie di marketing (palinsesti,
promozioni, eventi) della room.
- Cura delle relazioni con i media online ed offline per la promozione relativa al team pro.
- Predisposizione e cura dell'informativa aziendale e relazione con il top management nella
gestione delle strategie correlate ai giocatori di poker on-line.
- Assistenza personalizzata clienti high spender su Sisal Poker

Referente editoriale Sisalpokerlab.it
- organizzazione del materiale testuale e dei contenuti necessari all’aggiornamento di tutte le aree del
sito;
- gestione di Articoli o Lezioni, Video e altri materiali didattici
- coordinamento delle eventuali collaborazioni e nuove iniziative (es. Coaching, partnership con
nuovi partner commerciali)
- consulenza inerente l'ampliamento e/o modifica del corso di apprendimento del Texas Hold'em ed
Omaha anche in corso d'opera;
- assistenza software (all'interno della Poker School) dei software "Hold'em Brain" ed "Omaha Brain",
opere software create da me e concesse in esclusiva a Sisal Poker come strumento di marketing;

- consulenza per iniziative promozionali al fine di accrescere gli iscritti al sito e a Sisal Poker.

Referente editoriale SisalPokerAcademy.it dal 2015
- consulenza al progetto di nuove sezioni del sito;
- organizzazione del materiale testuale e dei contenuti necessari all’aggiornamento di tutte le aree del
sito;
- gestione di Articoli o Lezioni, Video e altri materiali didattici
- coordinamento delle eventuali collaborazioni e nuove iniziative (es. Coaching, partnership con
nuovi partner commerciali)
- consulenza inerente l'ampliamento e/o modifica del corso di apprendimento.
- assistenza chat 24/7 utenti del sito
- consulenza per iniziative promozionali al fine di accrescere gli iscritti al sito e a Sisal Poker.

Una selezione ridotta dei siti web che ho realizzato per conto di Agenzie
o per privati

www.canovi.it realizzato per conto
dell’agenzia SeoSitiMarketing

Canovi Coperture è una delle più
importanti realtà imprenditoriali del
Nord Italia, specializzata in ogni tipo di
coperture civili e industriali.
Il sito si compone di moltissime sezioni, gallery fotografiche con studio personalizzato dei layout.
La presenza di un calcolatore preventivi da me sviluppato in php rende assolutamente utile la presenza di Canovi
Coperture sul web, sono stati realizzati
grazie ad esso molti preventivi e conseguenti lavori significativi.
La realizzazione di questo progetto è
stata una sfida che ho accettato e vinto
con la massima dedizione e professionalità.

www.canovi.it

Una selezione ridotta dei siti web che ho realizzato per conto di Agenzie
o per privati

www.ctvtrasporti.com realizzato
per conto di una web agency

www.dicristiana.it realizzato
per conto di una web agency

www.erremedia.it realizzato
per conto di una web agency

www.tisorpasso.it realizzato
per conto di una web agency

Una selezione ridotta dei siti web che ho realizzato per conto di Agenzie
o per privati

www.g-led.net realizzato
per conto di una web agency

www.globalcarautodemolizioni.it
realizzato per conto di una web agency

www.ferramentametalcenter.it
realizzato per conto di una web agency

www.quaiotti.it
realizzato per conto di una web agency

Una selezione ridotta dei siti web che ho realizzato per conto di Agenzie
o per privati

www.robotvignola.it realizzato
per conto di una web agency

www.ncarredamenti.eu

www.farmaspajungano.it realizzato
per conto di una web agency

Preekog Ltd Sviluppo App Android-Ios
Dal Gennaio 2012 CEO della HEA Soft, specializzata nella realizzazione di App Android e Mobile
Marketing, da dicembre 2014 co-owner dell'azienda Preekog Ltd, medesimo ramo impreditoriale
Top apps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.holdemadvantage.crucinew2014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.holdemadvantage.briscola2014
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.holdemadvantage.calenseriea
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bride.fruitcombo
Portfolio:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Preekog
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Fernstrom+Soft
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Bride+Soft

Social Media Marketing experience
Digital Marketing Manager
Strategie di comunicazione e marketing sui nuovi media (web, mobile, tecnologie digitali).
- Gestione operativa del CMS interno per l’aggiornamento contenuti siti
internet aziendali
- Gestione operativa delle Newsletter e delle DEM inviate alla base contatti aziendali:
creazione layout html, invio tramite email marketing platform (Contact Lab), analisi
delle performance, gestione database.
- Sviluppo strategico e gestione operativa dei canali Social Media allo scopo di
aumentare le visite verso il sito corporate e contribuire alla conoscenza del marchio e alla
fidelizzazione della clientela. Facebook, Twitter, Google+, Foursquare, YouTube,
Pinterest, Instagram.
Monitoraggio e analisi di visite e conversioni dal sito corporate tramite Google Analytics
Supporto strategico e operativo nell'attivazione e nell'implementazione di campagne di
digital partnership e online advertising su siti terzi (CPM, CPC, CPA, Affiliation,
Remarketing).
- Supporto nelle attività di SEO e SEM finalizzate all'aumento di visite e conversioni sul
sito corporate (SEO organico, Google Adwords, Bing Ads).
- Project Management della versione mobile del sito internet aziendale
- Project Management siti aziendali con layout responsive

Formazione scolastica e universitaria
1982-1987 ITIS Fermo Corni Perito Industriale Capotecnico - Informatica
Voto 60/60mi
1987-1993 Università di Bologna Facoltà di Ing. Elettronica
Spec. Automazione

Conoscenze Informatiche (livello eccellente)
Social Media:
Facebook & Twitter (amministrazione fanpage e gestione pubblicitaria per conto terzi sui
social) Web Marketing Strategy, Digital Project Management
Social Media Marketing (community management + ads planning): Facebook, Twitter,
Foursquare, Google+, Pinterest, Instagram, Youtube, Vine, LinkedIn --On-line advertising via Affiliation Networks (Es. Tradedoubler, Adform, Simply
etc.) Display online advertising
SEM: Google Adwords, Google Admob (Mobile)
Accordi di partnership a cpm, cpc, cpa, revenue sharing
Google Analytics
Content Management via CMS: Wordpress etc.
Editing HTML e CSS tramite NVU, Dreamweaver, Notepad++, Blocco Note.
Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel, Outlook --- E-Mail Marketing via Contact Lab, Mail Up
e altri
Copywriting, redazione testi, comunicati stampa
SEO copywriting & organic SEO
Linguaggi di Programmazione: Visual Basic, Pascal, Android, Basic, Basic4Android, Android
Studio, Eclipse, Java, ASP
.
Web Admin & Web Design:
Software: Dreamweaver, Browser di navigazione (Firefox, Chrome, IE), E-Solver
(fatturazione/magazzino)
Grafica
Software: Illustrator, Photoshop, Altro
Software Generici: Word, Excel, Powerpoint, Software FTP
Conoscenza Sistemi Operativi :
PC:Windows (Tutti), MAC OS
Mobile: Android, IOS,
LANGUAGE SKILLS : Italiano madrelingua e Inglese
** Ai sensi del D. Lgs. 196/03 acconsento al trattamento dei miei dati personali per la ricerca e
la selezione di personale **

