CV Gabriele Stampa

e-Business Specialist _/ Web & Marketing Manager _/SEO Copywriter

Pagina 1 di 7

e-Business Specialist _/ Web & Marketing Manager _/
Web Project management _/SEO Copywriter_

Gabriele Stampa

!

Sono Web Project & Web Marketing Manager specializzato nello sviluppo di
attività e progetti in ambiti digitali; ho una consolidata conoscenza globale del
web e delle strategie di web marketing; conosco l’e-business e le “best
practices” per l’avviamento, lo sviluppo, la gestione e l'integrazione di
progetti imprenditoriali nei nuovi media; ho capacità organizzative e relazionali
e so parlare in pubblico; sono responsabile, affidabile e moralmente educato;
sono capace di lavorare in team e per obiettivi ed accolgo con
intraprendenza ed entusiasmo ogni nuova sfida professionale.
Indirizzo

Via Cinturia 3, 57016 Rosignano Marittimo, Livorno (Italy)

Telefono ITA

nd

E-mail

me@gabrielestampa.com

V Card

https://www.gabrielestampa.com

LinkedIN

http://it.linkedin.com/in/gabrielestampa

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

Gennaio 19, 1976

Disponibile a trasferimenti

Si

Esperienza Lavorativa
gennaio 2016 - presente
Azienda

Outlet della Ristorazione Srl - New Chef Service Srl

Indirizzo

Cecina - ITALIA

Tipo/Se4ore

Ingrosso e distribuzione di prodo: e a4rezzature per la ristorazione professionale

Impiego

General & Store/e-Store manager

Ambiente Tecnologico

Linux, Apache, Php, Mysql, Magento e-Commerce

Mansioni e responsabilità

+ Partecipazione alla riprogrammazione del piano industriale
+ Integrazione di nuove metodologie e strategie proprie dell'e-Business
+ Rideﬁnizione delle procedure aziendali collegate al se4ore commerciale
+ GesNone dell'e-shop e rideﬁnizione dello stesso.
+ Web management.
+ Web adverNsing and Data analysis (Seo, Sem, ROI, Etc).
+ MarkeNng mix development.
+ Web strategies developement
+ Web markeNng management
+ Comunicazioni con i soci.

settembre - novembre 2015
Azienda

La Bici Prima di Tu>o - di Barbara Heeb World Champion Lugano’ 96

Indirizzo

Massa Mari:ma - ITALIA
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Tipo/Se4ore

Sport e turismo - Proprietari dei Bike Center Italiani by stöckli.ch

Impiego

Senior Consultant per praNche e-Business, Strategie markeNng, Business developer

Ambiente Tecnologico

Linux, Apache, Php, Mysql, Wordpress CMS

Mansioni e responsabilità

+ Pianiﬁcazione e sviluppo del piano industriale.
+ Creazione del funzionigramma e delle procedure aziendali.
+ Management e sviluppo della pia4aforma web.
+ Proge4azione dell’interfaccia graﬁca della pia4aforma.
+ Posizionamento della pia4aforma ed analisi delle parametriche (Seo, Sem, ROI, ecc).
+ Aﬃnamento del prodo4o e relaNvo markeNng mix per il web.
+ Sviluppo della comunicazione per il materiale informaNvo.
+ Sviluppo del materiale di presentazione per i Partners
+ MeeNng relazioni ed incontri.

febbraio - marzo 2015
Azienda

Noa LTD

Indirizzo

Gzira - MALTA

Tipo/Se4ore

MarkeNng & Gambling online - Internet company

Impiego

Managing Director & Project manager

Ambiente Tecnologico

Linux, Apache, Php, Mysql, Cake PHP, GitHub, ecc

Mansioni e responsabilità

+ Pianiﬁcazione e sviluppo del piano industriale;
+ creazione del funzionigramma e delle procedure aziendali;
+ selezione e coordinamento del team di sviluppo;
+ project management dello sviluppo della pia4aforma web;
+ proge4azione dell’interfaccia graﬁca della nuova pia4aforma/e;
+ UX designer & Front-end developer;
+ posizionamento della pia4aforma/e ed analisi delle parametriche (Seo, Sem, ROI,
ecc);
+ supporto al MarkeNng Manager per aﬃnamento del prodo4o e relaNvo markeNng
mix per il web;
+ sviluppo della comunicazione per il materiale informaNvo.

novembre 2014 - febbraio 2015
Azienda

Liberta Già LTD

Indirizzo

Lisbona - PORTOGALLO

Tipo/Se4ore

MulNlevel & AﬃliaNon markeNng - Internet company

Impiego

Web project & MarkeNng manager

Ambiente Tecnologico

Linux, Apache, Php, Mysql, Symphony, GitHub, NodeJS, ecc
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+ ProtoNpazione, studio e proge4azione della nuova pia4aforma della compagnia
+ Web project management
+ GesNone del team di sviluppo
+ Sviluppo della pia4aforma
+ Partecipazione allo sviluppo del nuovo piano industriale
+ Deﬁnizione ed organizzazione delle procedure collegate alla gesNone del sito web
+ Sviluppo del markeNng plan

marzo 2011 - luglio 2013
Azienda

Ecoseekr Italia Srl (Start-Up)

Indirizzo

Livorno - ITALIA

Tipo/Se4ore

B2B Marketplace se4ori ambiente, energia, riﬁuN - Internet company

Impiego

Managing director & Web project manager

Ambiente Tecnologico

Linux, Apache, Php, Mysql, MongoDB, Symphony, GitHub, Ajax, NodeJS, ecc

Mansioni e responsabilità

+ Pianiﬁcazione e sviluppo del piano industriale.
+ Creazione del funzionigramma e delle procedure aziendali.
+ Selezione e coordinamento del team di sviluppo.
+ Project management dello sviluppo della pia4aforma web.
+ Proge4azione dell’interfaccia graﬁca della pia4aforma.
+ Posizionamento della pia4aforma ed analisi delle parametriche (Seo, Sem, ROI, ecc).
+ Aﬃnamento del prodo4o e relaNvo markeNng mix per il web.
+ Sviluppo della comunicazione per il materiale informaNvo.
+ Sviluppo del materiale di presentazione per gli invesNtori della start-up.
+ MeeNng relazioni ed incontri.
+ Sviluppo e follow up del gruppo degli apostoli (lobby) e dei clienN sostenitori.
+ Business development.

gennaio 2011 - luglio 2013
Azienda

Admize Srl

Indirizzo

Livorno - ITALIA

Tipo/Se4ore

Web Agency - Servizi internet

Impiego

Web markeNng & Web project manager

Ambiente Tecnologico

Linux, Apache, Php, Mysql, GitHub, Ajax, NodeJS, ecc

Mansioni e responsabilità

+ Sviluppo dei servizi oﬀerN dall’agenzia.
+ Sviluppo dei protoNpi previsionali per la valutazione dell’eﬃcacia dell’e-business.
+ Sviluppo e protoNpazione dell’oﬀerta commerciale e delle procedure di follow up.
+ Proge4azione dell’interfaccia web Admize.it e dei contenuN.
+ Analisi del posizionamento del sito web rispe4o ai concorrenN (SEO e SEM).
+ Sviluppo della comunicazione integrata e materiale informaNvo.
+ Sviluppo del portafoglio commerciale.
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gennaio 2007 - gennaio 2010
Azienda

Contoenergia SpA - Gruppo Guascor

Indirizzo

Livorno - ITALIA

Tipo/Se4ore

System provider di impianN e tecnologie per la produzione di energia da fonN
rinnovabili - Industria & Produzione

Impiego

General manager - founder - business developer

Ambiente Tecnologico

Linux, Apache, Php, Mysql, GitHub,

Mansioni e responsabilità

+ Redazione del piano industriale con i verNci del Gruppo Guascor e Guascor Italia SpA.
+ Impostazione del funzionigramma e dei comparN aziendali tra le business unit (Italia).
+ Organizzazione e selezione dei team di lavoro.
+ Sviluppo delle strategie di markeNng.
+ Sviluppo e protoNpazione dell’oﬀerta commerciale e delle procedure di follow up.
+ Sviluppo e direzione della pia4aforma web (contenuN e graﬁca).
+ Sviluppo e gesNone delle campagne pubblicitarie.
+ A:vità di coordinamento dell’uﬃcio commerciale per lo sviluppo della rete vendita.
+ Sviluppo e gesNone di rapporN con clienN Industriali, PMI e Pubblica amministrazione
(follow up).
+ Management e/o Costruzione dei rapporN di lobby territoriale.
+ Ada4amento della proposizione commerciale in relazione ai fabbisogni speciﬁci dei
clienN.
+ Portafoglio commerciale: oltre 50 agenN in CRM per 78Mio Euro /forecast.

gennaio 2004 - gennaio 2007
Azienda

Medialinx Srl

Indirizzo

Livorno - ITALIA

Tipo/Se4ore

AﬃliaNon markeNng - Web agency - Internet company

Impiego

Web markeNng e Web project manager

Ambiente Tecnologico

Linux, Apache, Php, Mysql, GitHub,

Mansioni e responsabilità

Agenzia di comunicazione specializzata nello sviluppo di applicazioni web basate sulla
costruzione di valore mediante a:vità di web MarkeNng e Web Master AﬃliaNon
Program. Ho lavorato per lo sviluppo di siN web custom made e di sistemi CMS ed ECommerce principalmente con Wordpress e Prestashop. Mi sono occupato del
posizionamento nei motori di ricerca (Sem -Seo) dei siN web dei clienN dell’agenzia,
nonché della produzione e l’analisi delle campagne di AdverNsing su Tradedoubler,
Zanox e Google Adwords.

Lingue straniere
SCRITTO

PARLATO

LETTO

INGLESE

suﬃciente

buono

buono

SPAGNOLO

suﬃciente

suﬃciente

suﬃciente
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Capacità e competenze per l’oﬃce automation
In merito all’ “office automation” e l’utilizzo dei software generali per la produttività personale le faccio presente
che sono in grado di operare con un livello più che discreto sia su i software Mac che Windows (pacchetto
“Office” completo e analoga famiglia di prodotti di Apple). Conosco ed ho utilizzato inoltre alcuni software
verticali del tipo CRM/ERP. Parlo abbastanza Inglese e un poco spagnolo.
Sistemi operaNvi WINDOS / OS X

o:mo

Pacche4o Oﬃce (Excel/Number/Word/Pages, ecc)

o:mo

Presentazioni ( Powerpoint/ Keynote)

o:mo

Email somware e sistemi di distribuzione email e newsle4ers

o:mo

Video ediNng iMovie

buono

Altri..

…

Capacità e competenze tecnico/informatiche
AnalyNcs reporNng: Webtrends, Google AnalyNcs, altri…

o:mo

Search Engine OpNmizaNon management

o:mo

Web admin, Content Managent System

o:mo

Google Adsense/AnalyNcs/Search Consolle

o:mo

GesNone campagne pubblicitarie online Tradedoubler/Zanox

o:mo

AdverNsing plaporm & AﬃliaNon network

o:mo

SEO CopywriNng

o:mo

CRM / ERP somware

discreto

Scri4ura e video scri4ura

o:mo

WordPress EdiNng

o:mo

PrestaShop/Magento EdiNng (e-Commerce)

discreto

Photoshop / Illustrator / Fireworks

discreto

Dreamweaver /HTML

discreto

FTP sistemi di ﬁle transfer

o:mo

Dicono di me..
Dott. Matteo Salviati - Amministratore presso S&T Consulting S.r.l.s. - Livorno
“Gabriele unisce alla grande preparazione tecnica, una rara sensibilità alla comprensione delle esigenze del
cliente. Grande conoscitore del Web Marketing riesce a fornire soluzioni in grado di potenziare la specifica
visibilità del cliente ideando soluzioni in grado di intercettare la domanda di servizi presente sul web.”
7 giugno 2014, Matteo era dipendente di un’altra azienda durante la collaborazione con Gabriele presso
EcoSeekr Italia Srl
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03
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Ing. Stefano Armani Project Engineer at SA FIRE PROTECTION - Livorno
“The main quality of Gabriele is the work total commitment that he can easily transfer with the other business
co-workers. It's a pleasure to have Gabriele like a team leader during problem solving meeting and business
planning and client too, obviously. He's a power horse of ideas.” - 19 gennaio 2011, Stefano è stato/a
consulente e collaboratore a contratto di Gabriele presso Contoenergia SpA - Gruppo Guascor
Dott. Stefano Bianchi - IN.HR - Confindustria - Pisa
“Gabriele è un ottimo professionista in grado di fare un'attenta analisi dei bisogni e di tradurli in progetti concreti.
Persona preparata nel proprio settore di competenza e puntuale nel rispetto delle tempistiche di esecuzione dei
lavori.” - 4 marzo 2014, Stefano è stato cliente di Gabriele.
Saverio Evangelista Founder & C.E.O. Tonic S.r.l.u. - Presidente Giovani Imprenditori at Confindustria
Livorno
“Gabriele è un ottimo Project Manager con un'innata vocazione alla leadership, un progetto gestito da lui è in
ottime mani. Ha un forte senso di responsabilità che comunque è sempre accompagnato da un entusiasmo di
base, dovuto alla passione per il suo lavoro. Lavorare con lui è un vero piacere.” - 19 gennaio 2011, Saverio era
dipendente di un’altra azienda durante la collaborazione con Gabriele.

Ultimi progetti realizzati
COLLEGAMENTO

VERS.

STATO

OGGETTO

COMPARTO

UTENTI/MESE

outletdellaristorazione.com

Completato

E-Store

Ristorazione

ND

usatoa4rezzatureristorazione.it

Completato

E-Store Usato

Ristorazione

ND

Altri Progetti & Applicazioni
peepall.fm

Prototype

Completo Beta 0.2

Web Social Networking

Intra4enimento

ND

ecoseekr.com

Prototype

Completo Beta 0.1

Web Geo-App

Ambiente; riﬁuN

50k

scrolldress.com

Non acNve

Completo Beta 0.1

Web Visual Search Engine Abbigliamento

ND

www.expodin.com

Prototype

ProtoNpo

Web Marketplace/ B2B

ND

conto-energia.biz

No acNve

Completato

Web Business community ECO/Energia

70k

bidooo.com

No acNve

Completato

Web Lowest bid aucNon

Intra4enimento

240k

oﬀercent.com

No acNve

Completato

Web Lowest bid aucNon

Intra4enimento

180k

sitegerator.com

No acNve

Completato

Web Lead Generator

Internet aﬃliaNon

350k
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