FABIO
FRIGNANI

Fabio Frignani
29.06.81
Modena, ITA
3391074706

MARKETING STRATEGIST

fabio@frigno.com

CHI SONO
Sono un marketing strategist freelance, mi occupo di content strategy e business model
innovation. Aiuto le aziende a usare meglio il web, in base agli obiettivi e alle risorse disponibili.
Sono appassionato di startup innovative e di fotografia.

frigno.com
/frigno
/frigno
/fabiofrignani

ESPERIENZE

Marketing Strategist

Co-founder & Marketing Manager

FREELANCE | 2010 - OGGI

SPORTWITTED | 2012 - 2013

Consulente di marketing strategico, social media marketing e

Serie di app per seguire in tempo reale gli account Twitter

content strategy. Collaboro con webagency, realtà aziendali

ufficiali di campioni e squadre di alcuni sport popolari come

locali, istituzioni e startup.

calcio, F1 e MotoGP.

Marketing Strategist & Coordinator

Digital Marketing Consultant

BUONGIORNO E BUONASERA EATERY LTD | 2017-2018

WAMBOO SRL | 2010 - 2011

Impostazione completa del piano di marketing strategico di

Progettazione e creazione siti web (WordPress), content creation,

questa startup che importa prodotti tipici italiani nel cuore

consulenze di content strategy, web marketing e ricerche di

dell'Inghilterra attraverso una propria rete di eatery.

mercato.

Social Media Manager

Marketing Strategist

VISIONUP SRL | 2015

ACANTHO SPA | 2007 - 2010

Social media manager e community manager per il festival

Content strategy del sito corporate, analisi della concorrenza

'I Giardini Del Gusto e Delle Arti', e per la mostra-mercato

per servizi ad alto valore aggiunto nei mercati business, sanità

'Modena MotorGallery 2015'.

e pubblica amministrazione.

Founder & Product Manager

Webmarketing Consultant

QUIKYSHARE | 2013 - 2014

SATCOM SPA | 2006 - 2007

Piattaforma web per creare, gestire e monitorare campagne

Coordinamento progetti di marketing e campagne di branding,

innovative di socialmedia marketing tramite la tecnologia NFC.

content strategy, analisi di mercato, pianificazione nuovi servizi,

Vincitore premio Spinner 2013.

referente geomarketing.

ISTRUZIONE

COMPETENZE

Economia & Commercio
curriculum "Economia, Reti e Informazioni"

Marketing strategy
Content strategy
Social media plan
Business model canvas
Lean startup
WordPress & webtools

UNIMORE | 2006

RICONOSCIMENTI
Socio onorario
Rotaract Club Modena

Premio Spinner 2013 | Quikyshare
Consorzio Spinner, Regione Emilia-Romagna

LINGUE
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ING
B2

FRA
A2

