
Roberto Gargiulo  
 

Data di nascita: 1 aprile 1978 

Indirizzo residenza: Via E. Nicolardi 180 – 80133 Napoli 

Mob.1 : (+39) 347 00 013 30 

Mob.2 (+ 39) 392 94 689 20 

Mail to : roberto_gargiulo@tiscali.it 

Skype :roberto.gargilo1(Milano) 

Linkedin : it.linkedin.com/pub/roberto-gargiulo/12/bb5/323/ 

Ruolo : Marketing&Communication Management  

 

 
 

  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
 
 
 

  

 

  

 

 
Febbraio 2010 
Ad oggi 

Shake Up Italia srl - Agenzia di marketing & 
comunicazione - www.shakeup.it   
Posizione :  Socio di struttura  
Ruolo: Marketing e Communication  management  
 

 

 Ideazione ,creazione e gestione format 

entertainment  

 Product management  

 Sviluppo mercato, profilazione target e ricerche di 

mercati  

 Sviluppo e lancio di prodotti e servizi 

 Piano di Marketing strategico e Budgeting 

 Analisi/ricerca/ posizionamento price 

 Comunicazione e Advestising/campagne 

affissionali  

 Brand management (stratch brand- subbrand-

licensing )  

 Ideazione , sviluppo nuovi supporti di 

comunicazione  

 Eventi, ufficio stampa e media relations 

 Strategie commerciali e di marketing esperienziale 

 Direct marketing 

 Marketing digitale e non convenzionale 

 Concorsi ed operazioni a premio  

 Naming / claim/pay off 

 Progetti innovativi di guerrilla marketing /booz 
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marketing/  

 Deposito marchi/modelli/design a livello 

nazionale ed europeo 

 Promotion in store 

 Events  

 Incentive e piani di loyalty  

 Negoziazione accordi commerciali di 

fornitura/distribuzione  con GDM , DO 

 New business development  

 Politiche commerciale verso GDM , DO 

 Sales Management  
 

 

 

 
 

 
Febbraio 2010 
Ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio  2012 ad 
oggi       

Gifor Consulting srl – marketing & comunicazione  
www.gifor.com  
contratto: collaborazione professionale/P.IVA 
Ruolo: Responsabile di Progetto  
 

 Servizi di consulenza marketing alle imprese ; 

 Studio ed implementazione di strategie 

commerciali e/o marketing  per aziende di servizi 

e GDO; 

 Recruitment e formazione rete vendita; 

 Responsabile realizzazione e gestione sito ufficiale; 

 Erogazione di piani formativi su tecniche e 

strategie di marketing; 

 Analisi ambiente competitivo; 

 Marketing mix  

 Action marketing plan 

 Ideazione , progettazione e sviluppo nuovi prodotti 

a marchio  
 
  Comunidea srl  

 Consulenza in marketing strategico ed operativo 

per il settore GD alimentare (Multicedi srl ) 

 Analisi , ricerca e posizionamento nuovi prodotti 

e/o prodotti realizzate con la formula del “private 

label” (Multicedi srl) 

 Inserimento e popolamento del catalogo raccolta 

punti per settore GD alimentare (Multicedi srl) 
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Maggio „07 
Fino a gennaio 
2010(scadenza 
contratto) 

SS Calcio Napoli SpA 
www.sscnapoli.it  
Posizione/Ruolo: Marketing Brand & Sales Assistant  
Contratto di collaborazione coordinato e continuato   
 

Licensing  

 Sales Policy dalla parte del Property; 

SS Domitiana 
Km 35,3 

81030 Castel 
Volturno  
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 Analisi del forecast di prodotto; 

 Analisi dei volumi di vendita; 

 Analisi del trade e della distribuzione; 

 Previsione dei minimi garantiti e sell out ; 

 Gestione amministrativa e fiscale dei report per royalties; 

 Approvazione rendering di prodotto; 

 Implementazione sistema di controllo su lotti di 

produzione; 

 Gestione flussi ologramma anticontraffazione; 

 Implementazione style guide e realizzazione brand 

manual;  
 

 
Sponsorship 
 

 Sales Management per prodotti di sponsorizzazione 

Scouting&Accounting di  Sponsor 

  analisi economica , reportistica , controllo di gestione dei 

contratti di sponsorizzazione;  

 inadempimenti contrattuali , controllo formale e 

sostanziale  sulla corretta esecuzione degli accordi  

 Partnership policy; 

 Corporate Relationship(organizzazione eventi di sponsor e 

partnership ) 

 GestioneAreaHospitality(fornitori/logistica/distributori) 

 Collaborazione nella stesura del piano di marketing &  

comunicazione per la parte sponsorizzazione ;  

 Contrattualistica commerciale: sponsorship, accordi 

distribuzione selettiva,  accordi preliminari di vendita e  

agenzia , diffide ad adempiere, trasferimenti domain 

name, accordi di licenza e merchandising; privacy policy 

di Sito, manleve  

 ROI di sponsorship; pige per valorizzazione di 

sponsorizzazioni  
 
 
 

Principali progetti realizzati e gestiti 
 

 Sky Italia – Domination presso Centri Commerciali 

Auchan  

 OPSObject! Tour Nazionale 2013 

 Tim Local Attack 2013  

 Young Tv promosso da Telecom Italia Mobile SpA 

 ”Click&Win” promosso da SSC Napoli SpA 

 “Click&Ciak2007” promosso da SSC Napoli SpA; 

 “Click&Goal” promosso da SSC Napoli SpA”;  

 L’oro di Napoli. I protagonisti azzurri si raccontano”; 

 “Click&ciak2008” promosso da SSC Napoli SpA; 

  “COMIX” promosso da TBTV SpA;  



 VECTRIX. Io ce l’ho elettrico” promosso da TBTV SpA; 

 Vinci il Napoli con Sagifin promosso da Sagifin srl.;  

 Un “Torrente di emozione azzurra “ promosso da La 

Torrente S.p.A; 

  Il Centro Commerciale Napoli Argine ha il Napoli nel 

cuore promosso da ICN SpA;  

 Un giorno da mascotte azzurra promosso da ICN SpA 

 Ascolta e Vinci l’Azzurro promosso da Radio CRC Targato 

Italia ed ICN SpA ;  

 Ascolta e Vinci con Gaudiero promosso da Radio CRC 

Targato Italia ed ICN SpA. 

 Chi porta un amico trova un tesoro – Sagifin srl  

 Decò si tinge d’azzurro – Multicedi srl  

 Insieme per vincere – Sigma srl  

 Skoda & Vinci – Skoda Italia Spa 
 
 
 
Brand Management  

 

 Politiche di marchio (brand manual,packaging, loyalty )  

 Anticontraffazione, contestazioni extragiudiziarie  per uso 

illegittimo del marchio; 

 Richiesta e trasferimento domain name; 

 rapporti con Studio Legale ,GDF e AA. Doganali , verbali 

peritali  APG; 

 Deposito nazionale ed internazionale  dei seguenti marchi: 

“Quagliarella 27” – “ El Pocho 7” – “Marek” – “ Mascotte 

Azzurra”; 

 Ricerca anteriorità per registrazione marchi; 

 Rinnovo registrazione marchi.  
 

 
 
Da Aprile  a 
novembre 2007 

SS Calcio Napoli 
Posizione/Ruolo: Stageire Area Comunicazione e Marketing  
 

 Organizzazione della Funzione MKTG in fase di 

start up; 

 Screening e classificazione dei curricula 

  Primo colloquio di selezione stageire/ 

collaboratori- supporto 2° colloquio Direttore 

Marketing  

 Razionalizzazione curricula e creazione DB 

profilato 

 budgeting /politiche del personale (fase di start 

up 

 contrattualistica: convenzione di stage , contratti 

di lavoro occasionale/progetto. 

 gestione casella di posta elettronica 

Via XXIV  
Maggio  
Roma 
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Da ottobre 2006 
Ad  marzo 2007 

 Confindustria –Unione degli Industriali della 
Provincia di Varese : Dipartimento comunicazione 
sindacale  
 

 giurisprudenza del lavoro 

 relazioni sindacali di base /RSU front  

 contrattazione di I e II livello(CCNL 

metalmeccanico, commercio, plastica, chimico 

industriale) 

 politiche retributive(compensation) e del Personale 

 consulenza  aziendale sulla Riforma  Biagi e del 

TFR 

 Premi di risultato/ procedure di mobilità / 

licenziamenti/ disciplina / lettere di contestazione  

 Contratti individuali di lavoro tipico /atipico 
 

Varese 

2002 
Settembre 2006 

Ministero della Difesa-Arma dei Carabinieri  
Posizione/Ruolo: AUC 
Contratto: tempo determinato VI liv P.A. 

 front office- rapporti con il pubblico/istituzioni 

 gestione del personale 

 attività istituzionali  

 rapporti con la Magistratura  

Campobasso 
Mantova 

Milano  

   

Da Febbraio  1998 –  
2002 

Se. Ge. Co. S.r.l 
Posizione/Ruolo: agente tecnico/commerciale Area Sud Italia 
Contratto: tempo indeterminato V liv metalmeccanico 

Società di Servizi Generali per conto Italgas S.p.A 

 Servizi commerciali 

 Gestione richieste/ soluzioni tecnico/commerciali  

 Piani di vendita e distribuzione 

 Gestione Ufficio Commerciale di zona  

Via Orazio 31 
Napoli 

 

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI  
 

9 NOV 2010         Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli – Iscrizione al Registro dei 

Praticanti Avvocati. 

 

STUDI 
 

9 maggio 2006 
23 Marzo 2007 

Università Carlo Cattaneo-LIUC 

Master  Universitario in Gestione della PMI  

Livello: II livello  
 Voto finale: 108/110 

 Titolo  della tesi: " Il trasferimento d’azienda. Profili 

giuridici ed organizzativi. Il caso Carl Zeiss “ 
Relatore: Prof. Ernesto Di Seri  

 

Varese 

Ottobre 2000 
Novembre 2005 
 

Università degli Studi di Milano 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

Milano 
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Livello : V.O./Laurea Magistrale/Laurea Specialistica  

 
 Indirizzo giurdico d’impresa 

 Voto 103/110 

 Titolo “La cooperazione internazionale sulla lotta all’ 

evasione fiscale. Il fenomeno delle società offshore nei 

paradisi fiscali.  

 Relatore Prof. E.F. Ricci – Correlatore Prof. A. Libonati 
 

1996 Liceo Scientifico “F. Silvestri” 
Diploma, Maturità Scientifica 
 Voto finale: 44/60 

Portici(NA) 

   

LINGUE 
 

 

Inglese:  Attestato British Institute- Livello B1  

 

INFORMATICA 
 

 

Windows:  ppt, word , excel , out look –buon livello 
Internet: Ottima conoscenza dei più comuni software di navigazione ed ottima capacità di ricerca  

 

RICONOSCIMENTI 
 

 Borsa di studio euro 3750,00 erogata  da Liuc – Carlo cattaneo 10/9/2006 frequentazione Master in 
Gestione della PMI; 

 Borsa di studio di euro 750,00 erogata da O.N.O.M.O.A.C. di Roma marzo 2007; 

 Borsa di studio di euro 750,00 erogata da O.N.O.M.O.A.C. di Roma marzo 2004; 

 
 
 

ALTRO 
 

 Esente dall’obbligo di leva  
 Interessi: Cinema, Musica, Letteratura, Viaggi, Arte e Cultura, Teatro 
 Sport: Calcio, Tennis, Nuoto, Scubadiving, Motociclismo amatoriale, tendenzialmente sport di squadra 
 

SKILL/ATTITUDINI PROFESSIONALI  
 capacità organizzativa e gestionale di risorse umane e strumentali  
 spiccata attitudine relazionale; 
 predisposizione al team working 
 capacità d’ascolto e di screening esigenze  
 capacità di negoziazione   
 orientamento e predisposizione al problem solving  
 autonomia  
 forte orientamento al risultato  
 visione strategica  
 

CARATTERISTICHE PERSONALI 
 

Sono una persona socievole, dinamica, propositiva , proattiva e disposta all’ascolto. Ho maturato, grazie 
all’esperienza scolastica e professionale, un forte orientamento al risultato ed al team working, ho interessi molteplici 



che spaziano dal marketing alla comunicazione alla  gestione del personale , al diritto , all’economia,  ai motori e alla 
musica, mi sento cittadino di un mondo sempre più globale all’interno del quale mi muovo alla ricerca di nuovi 
stimoli e nuove conoscenze.  
 

 

Consapevole delle sanzioni civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci rese in fase di selezione , autorizzo 

il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

 

            

Roberto Gargiulo 


