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Skills
5.2 Direttore di Produzione
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www.linkedin.com/in/simoneconca

4.5 Project Development & Management
4.2 Startup Development
4.0 Team & Tour Management
3.5 New Business Development
5.2 Event Producing & Management
4.2 Concept Design & Development
4.5 Fairs Producing & Management
5.2 Brand Managment
5.0 Art Direction & Graphic Design
3.0 Corporate Identity Development
4.2 Packaging & Merchandising
4.0 Editorial Product Development
3.5 Communications Advertising
4.0 Marketing Strategy
3.0 Social Media Marketing
3.0 Sports Marketing & Management
2.5 Video Marketing & Video Editing
3.0 Exterior & Interior Design

BRAND & EVENT MANAGER - DIRETTORE DI PRODUZIONE - BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER - ART DIRECTOR & DESIGNER

Work Application Aptitude
Direttore di Produzione

Ho rappresentato una figura chiave in molti progetti
prodotti dove, grazie alle mie buone doti manageriali,
ho potuto trasmettere la visione e la cultura aziendale
ai processi produttivi ed alle risorse umane che gestite.
Ho curato la realizzazione e l’implementazione di
progetti esistenti, dirigendo più team di collaboratori.
Ho coordinato la produzione in termini di costi, tempi
e qualità, organizzando e gestendo la logistica per il
conseguimento degli obiettivi aziendali.

Event & Tour Management

Ho Coordinato Eventi e Tour Promozionali, gestendo
contemporaneamente diversi team di lavoro, applicando
differenti metodi organizzativi. Sono in grado di gestire
una vastità di attività che richiedono comunicazione
chiara, ottime capacità organizzative e attenzione al
dettaglio. Ho imparato a lavorare bene anche sotto
pressione, per garantire il funzionamento regolare ed
efficiente di eventi complessi ed articolati.

2.2 New Restaurant Management

Aptitude
5.0 High Technical Aptitude
4.7 Manual Works
4.5 Creative Problem Solving
4.2 Analytical & Supervisory Skills
4.5 Process Organization
5.0 Multitasking & Flessibility
5.5 Responsability & Professional

Software
4.5 Adobe Photoshop CC 2014
5.5 Adobe Illustrator CC 2014
3.5 Adobe InDesign CC 2014

Creative Direction & Designer

Il mio lavoro è quello di trasformare idee e concetti, in
realtà. Ho studiato e realizzato: oggetti di design unici,
ambienti commerciali confortevoli e spazi promozionali
modulari. Ho progettato strutture pratiche per il loro
scopo e visivamente piacevoli. Ho coordinato le fasi
logistiche di produzione, scegliendo i materiali d’utilizzo,
i fornitori e i team di lavoro. Ho condotto attività di
ricerca e sviluppo di materiali creativi di comunicazione.

Skills & Aptitude

2.5 Visual & Rendering Design
2.0 Food & Beverage Service

Brand Manager

Ho creato percorsi e reti di contatti volti ad aumentare
il profitto di diversi progetti, tracciando strategie
marketing e basi di comunicazione visiva. Ho analizzato
l’andamento di mercato per anticipare le possibili
mosse dei competitors, ed ho svolto più volte un ruolo
da stratega, responsabile di individuare ed ottenere
nuove opportunità di business. La trasversalità della
mia figura, mi permette di assumere vari ruoli, cosi da
gestire al meglio i processi produttivi.

Un forte senso di responsabilità, affidabilità e perseveranza nel perseguimento degli obiettivi preposti, sono le
caratteristiche principali che mi identificano, e mi aiutano a rispettare le scadenze e i budget dei progetti gestiti.

Competenze Professionali

Una buona capacità di ascolto e una certa flessibilità
mentale, mi permettono di fronteggiare eventuali
problemi che si presentano in corso d’opera. Una
conoscenza tecnica trasversale, padronanza delle
attrezzature, buona conoscenza dei materiali e una
buona manualità artigianale, sono le qualità acquisite
nei 15 anni di attività in proprio, che mi permettono di
organizzare e gestire il lavoro in gruppo, oppure di
lavorare serenamente in piena autonomia.

Competenze Tecniche

Un’ottima padronanza di molti software grafici, tra cui:
Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, Indesign, Final Cut,
SketcUp, etc), una buona padronanza del pacchetto
Office (elabor. testi, fogli elettronici, presentazioni PPT,
mailing list, etc), e una buona padronanza di Software
Gestionali come: (Impresa24, CMR, WordPress, Google
Apps, Ftp, etc) mi consentono di gestire parecchi
progetti. Una predisposizione per la fotografia e per le
riprese video, mi aiutano nel montaggio professionale.

Honors & Awards
Miglior Idea Imprenditoriale Giovanile | 2002
Regione Lombardia - Punto Nuova Impresa
Si Attesta che: Lounge Club di Simone Conca
Ha vinto il Concorso Punto Nuova Impresa - Sezione "idee d'impresa"

4.0 Microsoft Office Pack
3.0 SketcUp 3D Professional
2.5 Final Cut Pro 10.1.2
3.5 Wordpress & Ftp

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
Firma ____________________
30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

WORK EXPERIENCE

SIMONE CONCA
Agosto 2015 - Ottobre 2016

Marketing & Communication Manager
PURE FOOD & INTERNATIONAL TACOS COMPANY - 27026 Garlasco
Maggiori dettagli: http://www.simoneconca.com/#section-pure-food
http://www.elgusto.it
- Restyling, riposizionamento e riqualificazione aziendale.
- Creazione Corporate Identity e gestione strumenti di comunicazione. (cataloghi, web, newsletter, social, ecc)
Attività o settore: Importazione e Distribuzione Prodotti Alimentari

Febbraio 2014 - Oggi

Contratto: Impiegato Indeterminato

Brand & Event Manager Italia
YUNEEC EUROPE GMBH - Nikolaus-Otto-Strasse, 4 - 24568 Kaltenkirchen, DE
Maggiori dettagli: http://www.simoneconca.com/#section-yuneec
http://www.yuneec.de
- Posizionamento del brand, creazione e gestione strumenti di comunicazione, creazione rete vendita.
Attività o settore: Produzione Prodotti Elettrici ed Elettronici

Ottobre 2013 – Luglio 2015

Brand & Event Manager

Contratto: Consulente esterno

Co-Founder & CEO

WHIPPSTAR ITALIAN LONGBOARD - Via Cascina Bianca, 26 - 20142 Milano
Maggiori dettagli: http://www.simoneconca.com/#section-whippstar
http://www.whippstar.com
- Start Up Development, definizione materiali, realizzazione prototipazione e definiz. strategie commerciali
- Posizionamento del Brand, definizione strategie marketing, creazione rete vendita.
- Studio, progettazione e realizzazione: Corporate Identity, mood, brand, materiale ADV e video viral.
Attività o settore: Produzione e Distribuzione Attrezzatura Sportiva
Febbraio 2013 - Novembre 2013

Contratto: Socio Subordinato

Brand & Event Manager Italia
PERNOD RICARD ITALIA - Corso Buenos Aires, 54 - 20124 Milano
http://www.pernod-ricard.com Maggiori dettagli: http://www.simoneconca.com/#section-pernod-ricard
- Realizzazione strutture e oggetti per aumentare visibilità dei brand presenti nei locali Super Horeca.
- Studio, progettazione e realizzazione materiale marketing, per incentivazione consumo di alcolici.
Attività o settore: Distribuzione Settore Beverage

Marzo 2012 - Febbraio 2013

Contratto: Consulente esterno

Brand & Event Manager
MILANO PROMOTION - Via Capranica, 6 - 20131 Milano
Dettagli: http://www.simoneconca.com/#section-milano-promotion
http://www.milanopromotion.it
- Studio, progettazione, realizzazione e gestione di: startup, progetti, eventi e tour promozionali.
- Coordinamento e gestione di: fornitori, team di lavoro differenti, materiali, attrezzature e budget.
Attività o settore: Agenzia di Comunicazione ed Eventi

Settembre 2009 - Marzo 2012

Contratto: Collaboratore Sub.

Brand & Event Manager - Direttore di Produzione
CENTOEVENTI S.R.L. - Viale Coni Zugna, 1 - 20144 Milano
Maggiori dettagli: http://www.simoneconca.com/#section-centoeventi
http://www.centoeventi.it
- Studio, progettazione e realizzazione di: eventi, concerti, tour promozionali, web radio, format e concept.
- Gestione personale di produzione, di logistica e personale per attività marketing (hostess e steward).
- Gestione fasi e costi di produzione, coordinamento ricerca e sviluppo, gestione azioni di buyering.
Attività o settore: Agenzia di Comunicazione ed Eventi

Gennaio 2004 – Dicembre 2009

Brand & Event Manager

Contratto: Impiegato Indeterminato

Owner and CEO

OPENART.TV - Via Cascina Bianca, 26 - 20142 Milano
Maggiori dettagli: http://www.simoneconca.com/#section-openart-tv
http://www.openart.tv
- Studio, progettazione e realizzazione di: startup, eventi, progetti, attività commerciali, format e concept.
- Gestione differenti team di lavoro contemporaneamente, applicando differenti metodi organizzativi.
- Studio, progettazione e realizzazione Corporate Identity, riviste, cataloghi, loghi e restyling aziendali.
Attività o settore: Agenzia di Comunicazione ed Eventi
Gennaio 2002 - Dicembre 2004

Contratto: Socio Fondatore

Art Assistant & Art Director
ALTAVIA ITALIA - Alzaia Naviglio Pavese, 78/3 - 20142 Milano
Maggiori dettagli: http://www.simoneconca.com/#section-altavia
http://www.altavia-group.com
- Impaginazione e realizzazione grafica e creativa di progetti editoriali come: Enjoy, Carrefour, Picard, Hasbro.
Attività o settore: Agenzia di Comunicazione

Gennaio 1996 - Dicembre 2001

Brand & Event Manager

Contratto: Apprendistato

Co-Founder

INTRECCI PARRUCCHIERI - Via Larga, 2 - 20100 Milano
Maggiori dettagli: http://www.simoneconca.com/#section-intrecci
http://www.intrecci.net
- Introduzione moderne regole di business. Ricerca e sviluppo di innovative tecniche di taglio e acconciature.
- Coordinamento e gestione team di lavoro con 40 collaboratori. Incremento fatturato annuale fino a 3 miliardi.
Attività o settore: Parrucchieri e Truccatori

Contratto: Socio Subordinato

