
Gianluca   Gamberini   

Dati   anagrafici   

 

Luogo   e   data   di   nascita            Modena,   15/11/1968     

Stato   civile                          celibe   

Indirizzo                          Via   Morellini,11   S.Martino   in   Rio   (RE)   

Telefono   cellulare            347/9412000   

Sito   personale                                  www.gamberinigianluca.com   
  

E:mail                                           gamberini.gianluca@gmail.com   

Skype   Id                                         gianluca.gamberini   

Istruzione   
 

1987   Modena   
     Diploma   di   perito   informatico   presso   I.T.I.   Fermo   Corni,   Modena   
1990                                                                                                   Reggio   Emilia   
    Corso   per   analista   programmatore   presso   istituto   IFOA,   Reggio   Emilia.   
    Conoscenza   globale   IBM   AS/400,   linguaggio   di   programmazione   RPG   III,     
    Sistema   operativo   OS/400   e   programmi   di   utilità   (DFU,   SDA,   SEU,     
    RLU,   etc...)   
    Stage   aziendale   di   45   giorni   presso   Lancing   Pipers,   Redditch   –   GB     
2003                                                                                                            Modena   
    Corso   A.M.F.A.   634/02   per   agenti   e   rappresentanti   di   commercio   presso   la     
    camera   di   commercio   di   Modena     
  

Esperienze   
professionali   

 

1991/1996 Gep   Informatica                                       Correggio(RE)   
Gep   Informatica   
     Gep   Informatica   S.r.l.   –   Analisi,   progettazione   e   sviluppo   sistemi   informativi  
    aziendali   

1991/1992 CONAD   PROGRAM                                        Bologna   
Sviluppo   software   CONAD    
    Programmatore   presso   CONAD   PROGRAM   per   lo   sviluppo   del   pacchetto     
    software   ramo   gestionale(pacchetto   adottato   dai   maggiori   centri   di   distribuzione     
    CONAD   a   livello   nazionale)   

1992/1993   CO.FAR.PA                                                     Parma   
Informatizzazione   CO.FAR.PA   
    Collaborazione   con   IBM   Italia   nella   stesura   di   procedure   per   la   gestione   della  
    ditta   CO.FAR.PA   ,   distributrice   di   medicinali   per   farmacie.   La   gestione   curata    
    dalla   ditta   Gep   riguardava   il   ciclo   completo   del   magazzino,   dalla   ricezione   degli   
    ordini   all’evasione   degli   stessi.   
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1993 C.A.P.   Fe                                                               Ferrara   
Analisi   problematiche   C.A.P.Fe   
    Da   Luglio   a   Novembre   analisi   e   personalizzazione   del   pacchetto   CONAD   per     
    successiva   installazione   presso   Consorzio   Agrario   Provinciale   di   Ferrara   

  
1993/95 C.A.P.   Fe Ferrara   
Informatizzazione   C.A.P.Fe.   
    Informatizzazione   del   Consorzio   Agrario   Provinciale   di   Ferrara   e   relative   società,    
    responsabile    procedure   di   gestione   provvigioni   agenti   
  

1995 CONAD Cecina   e   Ascoli   Piceno   
Manutenzione   software   CONAD   
    Da   Luglio   a   dicembre   manutenzione   del   pacchetto   software   installato   nelle   sedi     
    CONAD   di   Cecina   e   Ascoli   Piceno   

1996 NCV   Trasporti Bologna   
Valorizzazione   trasporti   
    Da   gennaio   a   giugno   analisi   e   realizzazione   presso   NCV   TRASPORTI   –   BO   di   un  
    pacchetto   per   la   gestione   del   servizio   di   trasporto   e   relativa   valorizzazione.   

1996/2003 Ricevitoria   Tabaccheria   GAMBERINI Modena   
Gestione   ricevitoria   
    Da   settembre   1996   a   marzo   2003   gestione   ricevitoria(Lotto,   Super   Enalotto,   Tris,    
    Totip   +,   Formula   101)   con   particolare   attenzione   all’organizzazione   dell’aspetto     
    sistemistico   creando   personalmente   programmi   per   la   realizzazione,   esposizione     
    dei   sistemi   adottando   le   più   moderne   tecniche   sistemistiche   supportate   da   ricerche    
    statistiche   innovative.   

2003 VODAFONE   Agenzia   Kommunika Modena   
Agente   VODAFONE   
    Da   aprile   2003   a   luglio   2004   vendita   abbonamenti   aziendali   riguardanti   rete   fissa     
    e   mobile,      dalla   trattativa,   per   mostrare   tariffe   e   servizi,    all’assistenza   post   
    contratto   che     mirava   a   seguire   il   cliente   anche   dopo   l’   attivazione   per   apportare     
     modifiche   al   piano    tariffario   al   modificarsi   delle   esigenze   della   telefonia     
     aziendale.   

2004/2010                                CARLSBERG     (T&C   NORDEST)   Padova  
Agente    canale   HO.RE.CA.   

Da   settembre   2004   a   giugno   2010   vendita   prodotti    beverage   canale   HO.RE.CA.   
  Responsabilità   inizialmente   per   le   aree   si   Sassuolo   e   zone   limitrofe   poi   estese   a     
Campogalliano   Castelnuovo   Rangone   ,   Reggio   Emilia   e   Modena   
Le   attività   svolte   si   possono   elencare   in:   
● Raccolta   ordini   presso   i   clienti   esistenti(con   l’obiettivo   di   aumentare   le     

             referenze   in   ogni   singolo   punto   vendita)   
● Incremento   del   portafoglio   clienti     
● Recupero   crediti   
● “Fidelizzazione”   del   cliente   attraverso   stampa   menù,   carte   vini   e   creazione     

  siti   web.   



  
2009/2012                          Piazzadelcavallino.it                           San   Martino   in   Rio  
Fondatore   e   responsabile   organizzativo   
        Dal   Gennaio   2009   ,nel   mio   giorno   libero,   mi   sono   ritagliato   il   tempo   per   
       organizzare   un    network   di   ecommerce    www.piazzadelcavallino.it    ,     
       di   cui   sono   stato   il   responsabile   organizzativo   insieme   ad   un   mio   amico   ,   una     
       sorta   di   agenzia   online   per   l'e-commerce   ,una   formula   molto   innovativa.   
        -      Network   di   negozi   online   
        -      Negozi   monotematici   
        -      Negozi   multimarca   
        -      Negozi   su   ebay   
        -      Capacita'   M-commerce   con   Iphone.   
        -      Acquisizione   dati   multicanale,anche   da   cataloghi   in   Adobe   PDF   interattivi.   
        -      Integrazione   con   erp   e   crm   on   line.   
        -      Presenza   nei   principali   social   network   
        -      Analisi   dati   di   business   intelligence   sui   vari   siti   
        -      Integrazione   con   i   principali   corrieri   (DHL,SDA,UPS,ecc.)   
        -      Tecnologie   web   2.0   
        -      Agenzia   stampa   presente.   
        -      Sistemi   di   emailing   avanzati.   

  
  
  

2010                                        STEFANI   GROUP   S.R.L.   Modena   
Agente    canale   HO.RE.CA.   
        Da   luglio   2010   giugno   a   oggi    vendita    prodotti    beverage   canale   HO.RE.CA.   

  Le   attività   svolte   si   possono   elencare   in:   
● Raccolta   ordini   presso   i   clienti   esistenti(con   l’obiettivo   di   aumentare   le     

             referenze   in   ogni   singolo   punto   vendita)   
● Incremento   del   portafoglio   clienti     
● Recupero   crediti   
● Gestione   eventi   legati   a   birre   e   vini   
● “Fidelizzazione”   del   cliente   attraverso   stampa   menù,   carte   vini   ,   creazione   

              siti   web,   gestione   pagine   facebook   e   facebook   ads.   
  

2020                                         GG1968.COM     
Nelle   ore   libere   creazione   e   gestione   negozio   online   di   magliette   e   accessori   
        Da   maggio    2020   progettazione,   sviluppo,   creazione   e-comerce    GG1968.com   

  Le   attività   svolte   si   possono   elencare   in:   
● Creazione   negozio   utilizzando   la   piattaforma   Shopify,    con   tema   Boutique.   
● Creazione   temi   da   applicare   sulle   magliette   e   accessori   vari   utilizzando     

Gimp(software   open   source   per   l’elaborazione   digitale   delle   immagini)   
● Ricerca   dei   fornitori   di   servizio   print   on   demand   con   rapporto   qualità   dei   

prodotti/prezzo   degli   stessi   il   più   competitivi   possibili.   
● Business   plan.   
● Studio   e   analisi   della   concorrenza.     
● Gestione   pubblicità   sia   online   (vari   adsense)   che   offline(   da   comunicati     

stampa   al   possibile   rapporto   con   negozi   fisici)   
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2020                                       Corso   Social   Media   Marketing   
Corso   Social   Media   Marketing   
        Novembre    2020   :   nell’ottica   di   rendere   più   performante   possibile   il   negozio   
       GG1968.com,    per   cultura   e   interesse   personale,   ho   seguito   un   corso     
       riguardante   il   Social   Media   Marketing     

  Le   attività   svolte   si   possono   elencare   in:   
● Evitare   gli   errori   comuni   che   costano   una   fortuna   a   chi   inizia   per   la   prima   

volta   
● Ridefinire   le   tue   conoscenze   sul   marketing   e   sul   suo   scopo   
● Analizzare   il   tuo   pubblico   usando   i   dati   
● Condurre   ricerche   di   mercato   per   validare   i   messaggi   pubblicitari   
● Scrivere   contenuti   che   convertono   
● Scegliere   foto   o   video   performanti   
● Creare   un   sito   web   di   altissimo   livello   in   un   ora   senza   programmare   
● Creare   una   pagina   Facebook   e   ottimizzarla   
● Creare   campagne   pubblicitarie   su   Facebook   e   Instagram   
● Usare   la   funzione   di   re-targeting   di   Facebook   
● Creare   pubblici   personalizzati   e   look-a-like   dai   tuoi   dati   
● Gestire   e   ottimizzare   le   campagne   
● Calcolare   il   ritorno   sull'investimento   (ROI)   delle   attività   pubblicitarie   

  
  

  

Interessi   
 

    Conoscenza   dell’inglese   a   livello   scolastico   
    Attività   extra   professionali   :   pallavolo,   ciclismo,   pesca,   tennis,   squash   
    Buona   operatività   su   Personal   Computer   
Autorizzo   al   trattamento   dei   dati   personali   trasmessi   ai   sensi   della    legge   sulla   privacy   196/2003   


