Giuseppe Atorino
BU Énterprise Canale Medium Segmento SME Area Centrr:-Sud at
FASTWEB

Riepilogo
Laurea in Scienze della Comunicazione, Giuseppe Atr:rtrio lcìvr')ril
nel mondo finanziario & dell'information technology dal 1$!lti'
dove nel corso degli anni ha ricoperto le cariche di Business.
Developer Manager per inrportanti aziende italiane leader nel
mercato lmmobiliare, delle Telecomunicazioni e della Geslt*rre
e Tutela del Credito. Attualmente BU Enterprise Canale Mediurrt
Segmento SME Area Centro-Sud at FASTWEB

Esperienza
Fastweb
consulente senior - unified communicatron - cloud computinE
Specialist.
ottobre 2017 - Present

Daliacom
Chief Executive Officer
giugno 20A1 - Present
Daliacom Srl e una società di consulenza manageriale & business
development, partner dr importanti azìende nazionali. specialtzrati] llr stil"vl/!
immobiliari, gestione e tutela del credito e telecorrunicaeiont. l- altivita di
consulenza alle aziende richiede capacita analttica, visiorle sttatc<1tr'a cr
Conoscenza del mercatO. Grazie a un'evoluziOne coStante' a un klrow lrow
consolidato e alla collaborazione di professronisti spectalizz,aii n: contlriLio
per
aggiornamento, vuole imporsi sul mercato come punto di rifertnierrtcl

i

servizi di consulen za avanzali, offrendo innovazione

ei

dtfferenztando le proprie

competenze.
Consulenza manageriale settore TLC, Inrntobiliare, Creciit Managerrtr:nl

Dalia Collection
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Business develoPment manager
aprìle 2008 - Present
Agenzia Recupero Crediti. - Mi occupo di sviluppo conrmerciale e analìsi.
pianificazione e organizzazione delle attivita di credit collection, geslior"ltl t;lienti
direzionali, gestione rete account commerciali.

http://www.daliacol lection. it

BvNetworks S.r.l.
Business Development
maggio 2016 - marzo 2017 (11 mest)
Generazione di nuove opportunità di sviluppo comnterciale

nerl nterc;,:to

delle

Telecomunicazioni

AMT Services S.r.l.
Wholesale Market Manager
giugno 2016 - febbraio 2017 (9 mesi)
Manager of Wholesale Market with the responsibility of managing atrd sellitr5t
volcE, DATA, INTERNET, CLOUD product portfcllio to Naticitt;il [ustotriers

(lSp, Wisp, Local Carriers). Start-up lo create a Natiorral Teleconrnrtrnrcatlons
Operator without resorting to any initial investnrent'
http.//www. gruPPoalnt. com

Gabetti Property Solutions
Area Manager Abaco Team SPa
gennaio 2016 - novembre 2016 (11 rnesl)
Sviluppo Rete Franchising affitiati "Gabetti Condominio" e venriita servrri
innovativi ad alto valore aggiunto del gruppo Gabetti.

Gabetti Property Solutions
Responsabile di agenzia
gennaio 2003 - settembre 2006 (3 anni

I mesi)

Consulente finanziario ed immobiliare. Attestato di Agente lmrnobiliare
riconosciuto dalla Regione Campania

Comunita Montana Penisola Amalfitana
Membro del Consiglio Generale
gennaio 2001 - maggio 2005 (4 anni 5 nrest)
Consigliere in rappresentanza del Comune di Corbara (SA)
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Entryweb
Direttore business develoPment
aprile 1999 - novembre 2AA2 t3 anni B mesi)
Mi sono occupatc dello sviluppo commerciale e nrarketing del prrnto progetto
di rete VISP (Virlual Service Provider) in ltalia. Entryweh e statar

let prrtrtt;,r

società in ltalia a lanciare il servizio di navìgazione internet dialup rrt rnudalità
VISP creando la piu importante rete di accesso tnternet rn ltalia cott circa
150.000 clrenti serviti e fiartner di caratura internaztottale'

Web Service
Sales & Marketing Manager
febbraro 1996 - agosto 2001 (5 anni 7 rresi)
Marketing Plan, Marketing Mix. communicatign Plan, Advertisittg. web
Marketing (Email Marketing, Google Adwords, Google Analytlcsi vveb 2^0.
Social Networking, Credit Managentent. Risk Managentenl'

Formazione
Università eCampus
scienze della comunicazione, scienze della conluntcaz-iotte c
dell'informazione' (201 6 - 2018)

Universita degli Studi di Salerno
Economia Aziendale
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