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Profilo 

Gli studi da me svolti in ingegneria gestionale e l'attività di Business 

Developer presso il marketplace B2B professionale Quotagomme, mi 

hanno consentito di acquisire diverse esperienze e competenze, i cui punti 

forti possono essere così sintetizzati:  

- lavoro per obiettivi 

- lavoro di squadra 

- gestione del team 

- problem solving 

A questi quattro punti aggiungerei alcune qualità personali che sono via 

via emersi nel corso di questi anni, quali: capacità di automotivazione, 

spirito di adattamento e buone capacità relazionali. 

Capacità 

• Analisi di mercato 

• Gestione dei progetti e dei 

processi 

• Ottimizzazione delle 

prestazioni e del prodotto 

• Gestione logistica 

• Gestione e ottimizzazione della 

Supply Chain 

• Strategia d'impresa 

• Project planning 

• Microsoft Office 

Esperienze professionali 

Settembre 2016 

－  

Attuale 

Quotagomme - marketplace B2B pneumatici - Brand Elivia SRL  

  Aci Sant'Antonio (CT)  

Socio di maggioranza e Business Developer 

Quotagomme è un marketplace B2B professionale di comparazione prezzi di 

pneumatici dedicato esclusivamente ai rivenditori (gommisti, ricambisti, 

concessionarie auto e centri revisione). 

Quotagomme è una piattaforma online pensata appositamente per integrare e 

organizzare la frammentaria offerta del mercato B2B italiano, dove le offerte dei 

più importanti grossisti italiani incontrano le richieste dei rivenditori professionali. 

Sono uno dei soci fondatori e la mia attività riguarda lo sviluppo del business 

inteso come ricerca di nuove strategie atte a soddisfare le richieste crescenti di un 

mercato sempre più esigente. 



Ottobre 2018 

－  

Attuale 

UniBo Motorsport - Formula SAE Team University of Bologna   Bologna  

Componente Marketing Division 

• Definizione della mission e della visione aziendale 

• Strategia di marketing, catena del valore e SWOT analysis 

• Sviluppo del processo di produzione: la spiegazione dettagliata della 

produzione di ciascun componente, nonché l'assemblaggio completo dell'auto, con 

i materiali, gli strumenti e i mezzi utilizzati. 

• Analisi del flusso del processo di produzione: lo studio dei diversi processi e la 

loro successione lungo la catena produttiva. 

• Definizione dei sistemi di logistica. 

• Analisi finanziaria nel dettaglio, considerando un investimento di cinque anni e 

definizione degli indici finanziari. 

Ottobre 2018 

－  

Attuale 

Sportando   Bologna  

Staff Writer 

Scrivo per Sportando, uno dei siti più importanti a livello italiano e europeo, 

dedicato alle news sul basket mondiale e al basket mercato con i movimenti, i 

rumors e le firme giorno per giorno. 

Ottobre 2017 

－  

Dicembre 2017 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna   Bologna  

Direttore di Produzione 

Esperienza interna al piano studi che mi ha dato la possibilità di applicare le 

conoscenze economico-gestionali ad una simulazione della realtà aziendale in 

modo da sperimentare alcune situazioni organizzative, acquisire maggiori 

capacità decisionali e applicare i concetti di integrazione e coordinamento e 

sviluppare le capacità di lavoro in team e discussione delle idee. 

Istruzione 

2014 Liceo scientifico Enrico Fermi   Paternò (CT)  

Diploma di scuola secondaria  

2018 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna   Bologna  

Laurea triennale di tipo scientifico: Ingegneria gestionale 

Obiettivi personali a breve-medio termine  

• Conseguimento certificazione di lingua inglese livello professionale 

C1 

• Conseguimento Laurea Magistrale in ingegneria gestionale presso 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

• Master in Business Administration (MBA) – Bologna Business School 

– BBS 

 



Certificazioni e Corsi di Formazione 

• European Computer Driving Licence, ECDL Full Standard 

Certificate 

• Trinity College London - Grade 6 

• Cambridge English B1 

• English Language Vacation Course offered at Seton Hall University 

(NY) campus 

• Corso online: Elements of AI - University of Helsinki 

• Corso online: Formazione in Marketing digitale - Google 

• Corso di Formazione sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Modulo 

Generale) 

• Corso di Formazione sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Modulo 

Specifico 1) 


