ANGELO BOTTONE
23 Anni, Marketing coordinator OneDay Group
Sono nato il
a
.
Amo viaggiare, il buon cibo e ascoltare le storie degli altri.
Vivo a Milano e coordino il team marketing di OneDay Group, un
gruppo che comunica con 6 milioni di studenti in tutta Italia e
accompagna ogni anno oltre 15.000 viaggiatori in tutto il mondo.
Sono sempre alla ricerca di nuove, stimolanti, opportunità. 😉
Sono raggiungibile al

.

Già che ci siamo, ti lascio anche la mia principale mail:
😉

Esperienze
lavorative
Realtà con cui ho
collaborato

Marketing
Coordinator
Skills,
traguardi
OneDay Group srl

10/2018 - ora

Pacchetto
Adobe piano marketing multi-brand.
- Strutturazione
Pianiﬁcazione e gestioni attività marketing multi-brand.
Social Media
-

Reporting e Analisi strategica kpi.

Growth- Hacking
& Biz.
dev
Coordinamento
team
creativo e team performance.
TeamWorking

Marketing Specialist

Traguardi
OneDay Groupraggiunti

05/2017 - today.

Agile Marketing Specialist
• Strutturazione piano marketing per tutti i brand del gruppo
✓ a 14 anni ho lanciato il mio 1°, piccolo, progetto digital.
• Sviluppo campagne digital Multi-canale
✓(Sito
a 16
anni
ho perso
soli 7TV)
mesi.
Web,
Social
Media, 60kg
E-mail,in
Offline,
immagine/video
✓• Realizzazione
a 18 anni micreatività
sono trasferito
a Milano.
• Gestione Team Creativo
✓

a 20 anni ero il più giovane marketer in una realtà multinazionale.

a 22 anni ho gestito l’intera campagna marketing del terzo diario
Tod's
Grouppiù
Spa
- 02/2017
scolastico
venduto in Italia01/2016
conquistando
9 su 10 posizioni tra i
Mail Marketing Specialist
best seller Amazon.

✓

- Realizzazione creatività e design delle DEM per i brand Tod’s,
Fay e Roger Vivier
- Realizzazione layout DEM da grafica a codice

2010OneDay
- 2011 Memes
Jumping, app iphone
Group srl
05/2017 - 10/2018
(15k download)
2011- -Strutturazione
2012 Persi 60kg
7 mesi multi-brand.
pianoin
marketing
2015- -Produzione
2016 Trasferimento
a Milano
attività marketing
multi-brand.
-

Reporting e Analisi strategica kpi.

DEM Campaign Specialist
Referenze
Tod’s Group SPA
-

01/2016 - 02/2017

Realizzazione, testing e invio DEM in tutto il mondo.
Reporting
e analisi
strategica principali kpi.
Ivan
Vaghi

Head of Early Morning Finance.
Partner and cofounder at EARLY
Marketing
MORNINGSpecialist
+ MIKAMAI.
01/2015 - 01/2016
TicketClub Srl
Angelo always shows an enthusiastic can-do attitude and
high commitment to results. He has initiative, attention to

ANGELO BOTTONE

Referenze

Leggile tutte su Linkedin

Grazie, Angelo.

