CURRICULUM VITAE di
INFORMAZIONI
PERSONALI
NOME (*) Massimo
INDIRIZZO Abiuso
TELEFONO 335-6321826
E-MAIL montemagno58@gmail.com
NAZIONALITA’

Italiana
DATA DI NASCITA 03/03/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA (*)
Date (da – a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ricoperto. ]

2019-2015 Partners di Madison Mark Srl – Consulenza Commerciale Settore Sport,
Grandi Eventi, Industria
2015-2011 Agente di Commercio – Consulente Commerciale della Giemme Srl,
azienda presente sul mercato nazionale per la produzione, realizzazione
e commercializzazione di Linee di Merchandising.
2011-2008 FIFA Players Agente by F.I.G.C

2008-2005 LaPresse Group S.p.a Agenzia Foto giornalistica –
Foto Advertising . Direttore Commerciale.
Coordinamento sedi italiane di Torino, Milano, Roma, Maranello, Treviso.
Gestione e coordinamento account per il Settore editoriale e periodico.
Diritti Fotografici e Home video di Clubs Professionisti Calcio Serie A. e
Open d’Italia di Golf. Gestione aree vendite e acquisizione clienti nazionali
per documentazione fotografica sportiva e diecampagne pubblicitarie.

2005-2003 Torino Calcio S.p.a Direttore Commerciale e Marketing.
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Coordinamento delle aree commerciali e mktg.
Analisi di mercato e Studi di settore relativi alla comunity del Calcio
professionistico : Comunicazione, Pubblicità, Web, Tiketing e controllo
dell’area commerciale del settore Giovanile, delle Scuole Calcio e delle
Società Affiliate.
Definizione delle strutture interne incaricate di gestire gli eventi dedicati a
Sponsor e Partner
Start Up dei concetti di Area Ospitalità all’interno dello Stadio delle Alpi di
Torino in occasione di gare interne ed esterne.
Eventi e Incentive a
favore di Società e/o Aziende Sponsor e Partner del CluDirezione
organizzativa e logistica ritiri pre campionato e amichevoli. Vendita diritti
Televisivi nelle sue forme tecnologiche attualmente disponibili a livello
nazionale e internazionale. Coordinamento area Licensing e
Merchandising espletamenti relativi ai nomi a dominio e marchi
d’impresa. Area Media, definizione e accordi con principali testate
sportive e non nazionali per spazi commerciali.

2003-2001 Wind Group Management Società sede in Svizzera di diritto Inglese,
Consulente per Sponsorizzazioni nella Formula 1 e Motomodiale

2001-1994
Juventus FC, Responsabile Licensing e Vice Direttore Commerciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (*)
Formazione e specializzazione Istitututo Tecnico Industriale
(eventuali corsi seguiti)
(Qualifica conseguita)
Date (da – a)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Pagina 2 di 4

CURRICULUM VITAE di
MADRELINGUA Italiana
ALTRE LINGUE INGLESE - FRANCESE
• Capacità di lettura
[elementare, discreta, buona]

DISCRETA

• Capacità di scrittura
[elementare, discreta, buona]

DISCRETA

• Capacità di espressione orale
[elementare, discreta, buona]

DISCRETA

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime competenze acquisite in corso della mie attività lavorative, con
RELAZIONALI prevalenza nel campo del Marketing della Comunicazione e
dell'Advertising, presso Società qiuali : Euphon Tecnhicolor, Juventus FC.
Torino FC, La Presse Spa.

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacita gestionali e organizzative per Grandi Eventi Sportivi
ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE Idem CS
TECNICHE
ALTRE CAPACITÀ E [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI PATENTE B
ULTERIORI INFORMAZIONI Volontario Giudice di Gara Sci Alpino in occasione delle Olimpiadi
Invernali di Torino 2006
Agente FIFA - FIGC
Attestato Idoneità Agenti di Commercio
Allegato A 118 Piemonte / Anpas
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AUTOCERTIFICAZIONE (*) Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione
amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra
riportate corrispondono al vero.
FIRMA (firmato in originale)

NOTE (da leggere)

Il Garante Privacy, nel provvedimento nr. 243 del 15 maggio 2014, ha
indicato quali dovrebbero essere i dati personali necessari e non eccedenti
per una corretta pubblicazione dei Curriculum Vitae che adempia alle
richieste della normativa sulla trasparenza (Dlgs. 33/2013 come novellato
dal D.lgs.97/2016)
(9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8,
lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)

Il presente Curriculum contiene quindi dei dati a compilazione
obbligatoria (indicati con il simbolo (*) ) e può avere ulteriori dati a
compilazione facoltativa.
SOLO per questi ultimi dati, è richiesta l’autorizzazione (riga a seguire)
per poter procedere alla pubblicazione sul sito.
L’interessato ha in ogni caso titolo a usufruire dei diritti indicati nel
Regolamento UE 2016/679 (artt. 14 e ss.)
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Garante Privacy
all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

AUTORIZZAZIONE DEI DATI Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) autorizzo al
trattamento dei miei dati personali qui presenti, come indicato in note,
per i soli fini di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’ente
FIRMA (firmato in originale)

Data (*)
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