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Di estrazione marketing commerciale, ho rnaiurato esperienze in contesti naziorraii ed iniemazionali. sia
come imprenditore clre come dipendenie diaziende, sia padronaiiche rnultinazionali. La rrarretà dei busin*ss
gestiti (dall'editoria alle telecomr:nicazioni, al digitalei ml ha consentito di svrluppare una -forte capacità di
intervento e gestione di nuove realtà, corr particolari*ompetenze nelle s*guenti aree.

§viluppo del business: lndividuaziane di nuove fcnti di fatturaio iold e nèw economy) attrav*rs*
l'analisi di opportunità norr sfruttate e di hisogni ciimercato, cos sonsesuente identifrcazione dei nrndelli
commercrali a supperto.
§estiene. Gestione di startup, mn sviluppo del business plan a medio tern'lin*, impiementazione ,Jei
piani strategicie responsabilità del P&L.
lnnorrazione: §cauting, selezione e contrattualizzazione di farnits,-i per prodotti di elettronica di cons*rnn
e ditelecomunicazioni (tlc), con sviluppo e impiementazione dalconcept alla mass production.
Sreatività: §viluppo piattaforme di innovazione con iancio di nuavi pradotti nei settoriiic, web * utiliiy.
Sales Managenrcnt: Costl'uzione e gestione di forze vendita, dirEite srl indiretta, nel setlors madia,
digitale e tlc.
§fanding in ambito lntemazionale: lnterfeccia con realtà diVenture Capitale Private Equity, Europee
e Statunitensi, per la realizzazione di un piano di spin off del precedente business gestito.
h{egoziazione complessa: Negoziazione di accordi per l'acquisizione di contenuti a respirri
internazianale, definizione del modello di business e identrficazione deila delivery lin* multipiatiafoima.
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Attività disoneulenza neisettori Marketing e Commerciale, con focus sulla costruzione modellidi business
innovaiivi e di pianì commerciali per §tart Up e aziende consolidate, oltre a ristrutturazione cli reaità esistenti.

?s00 - ?0ts H3§ §.p.4,
Operatore Teiefonico del gruppo cinese Hutchison Warnpca, presente in tutto il nondo u'i s*itori quiali
§hipping, Energia, Retail. Teico, Real Estate. Proprietaria di 10 licenze Ult4T§ nel rnonda, prima a lanciare il

servizio commerciale 3G nel 2003 in lialia con il brand 3. Fatiurato ltalia 'i.EfuIi#

?010 - 31-12-20'!§ H3G Sales lnnqvgtion andrÀsreements Oifecjar {Qirigente}
Respcnsabile della divisione con la mission di creare nuove fonti di rer/*nue per l'rAzienda utilizzando prodaiti
e/o canali esistenti e/o innovativi, oltre alia gestione d! tutti i business non convenzionali, e revisione
dell'utilizzo cùn$eguente dei PuntiVendita diretti e indiretti Coordinamento dell'implementazione trasversale
all'azienda, ccn responsabllità del P&L. ldentrficazione ed implementazione di un nuovo prodoi"to Web
{cornpresa identificazione del fornrtore) con il successivo test sui mercato (attraversc forza vendiia H3Gi.
ldentificazione e gesiione di un nuovo modello di CoMarketing. Responsabiie dei Barter come form*
alternativa al pagamenic dei beni Aziendali, con conseguente abbassamento di Capex e Opex {20,13,
4mio€). Contrattualizzazione e gestione del canale Convenzioni. con utilizzo diretto della FdV di H3G,
Risuttati principali: 2A12. 1Smi&.',2A13: 17mio€; 2014. 19mio€ e 1 mio SIM M2M 2015" 22mio€

2CI0€ ?010 H3G LTech Oireqtor (Diriqenteì
Responsabiie deiio startup di una nuova divisione, ccrnpreso il P&L, con la missione di sviluppar* il nuevc
mondo dei "Connected *evices", prodoiti nc voce in costante connessione a banda larga, area innovaiiva
identificàta strategicamente dall'Azionista per potenziare il valore di Multimedia Company dl Fl3G.
La posizione si è evoluta attravers'3 diverse riorganizz.azloni, legate aile esigenze di riassetto aziendale,
mantenendo nel tempo inalterati i contenuti. Alla posizione riportano marketing, vendite e produzione. con
una struttura che ha raggiunto le 24 unità.
Principali Bjsultati:
- §viluppo diuna piattaforma di iancia di nuovi prcdotti, con una prima release pilota nel2007 per ilmercai*

italiano {Pupillo, Focket TV, Navigatore Garrnin Nuvi gO0T, fatturato 30 mio € in 2 anni} con distribuzione
diretta e indiretta {distributore esternc}. Successivo fine tuning strategico teso ad intemazionalizzare il
business per sfruttare le emergenti necessità di nuove fonti di revenlre degli Operatori telefonici
internazionali" Nuovo prodotto ready io launch: Csnnected Music Player, ilprimo MP3 Flayer connesso al
rnondo, con accesso diretto ai contenutl attraverso la connessione web.

- $.*iluppo di un canale divendita B2C nazionale e B2B internazionale idiretto e indiretto con modello di
:"emunerazione innovativa basata sullo sharing deiricavida connessione) attravarso i'identificazione dei
clienti (Mobile Network Operators e distributori, in USA, ÉU, Far e MirJdle Easti con proposizione e
*ustam izzazione del prodotto.






