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LAVORO ATTUALE:  

Consulente di Social 
Media Marketing e 
Digital PR 
	  

LAVORO PASSATO:  

Corporate 
Communications, 
Ufficio stampa, 
Eventi. 
	  

FORMAZIONE: 

Psicologia 
Comunicazione & 
Marketing. 
	  

Chi sono: Cristina Simone 



COMMUNITY 
MANAGEMENT	  

DIGITAL PR	  

CONSULENZA 
STRATEGICA 

DIGITAL 
COMMUNICATION	  

FORMAZIONE   
SOCIAL MEDIA 
MARKETING	  

I miei servizi 



Alcuni Clienti 



Alcuni Partner 



Portfolio lavori di Formazione 

Corsi progettati ad hoc per Brand e 
Aziende	  

Insegno come utilizzare i Social Network 
per promuovere il proprio business online 

e offline. 
	  



Attività di lavoro - Formazione 

ü  Dal 2011 insegno in diversi corsi 
di studio dell’Istituto Europeo di 
Design di Milano: 
–  Docente del corso di “Social 

Media &Community 
Management” nel 
Master di Marketing triennale; 

–  Visiting professor nel Master in 
“Digital Media Management”; 

–  Visiting professor nel corso di 
specializzazione 
“Evolution Marketing and 
Social Media”. 

Una	  mia	  intervista	  per	  lo	  IED:	  
h4p://youtu.be/S7sRIpZjSmM	  	  



Attività di lavoro - Formazione 

ü Tra i docenti della 
Social Academy di 
Adecco; 

ü Docente di 
Social Media 
Education: 
un’introduzione al 
Social Media 
Marketing. 

Partner	  



Attività di lavoro - Formazione 

ü Dal 2013 tra i docenti 
di TalentDonna: un 
percorso di social 
empowerment per 
sviluppare il 
talento femminile; 

ü Docente di 
Social Network: 
conoscerli e gestirli a 
livello personale e 
aziendale.  

Partner	  



Altri progetti - Formazione 

ü Docente al 
Social Brand Day: 
workshop sui social media 
dedicato alle aziende. 

ü Docente al 
“Mamma che blog” 2013: 
evento dedicato alle 
mamme blogger.  

     (Feedback post docenza: 
http://vimeo.com/66905153 ) 



Consulenza Strategica 

ü   Alcuni clienti per i quali ho svolto attività di 
consulenza strategica in ambito Social Media/
Digital Communication: 
– COM-Unity: consulenza per strategia di Social 

Media Marketing. Settore: CrowdFunding; 
–  Tabata shop: consulenza per strategia di Social 

Media Marketing. Settore: articoli per mamme; 
– Hermes Italy: consulenza in ambito Digital 

Communication. Settore: Trasporti; 
– ADD: consulenza in ambito Digital 

Communication. Settore: Moda. 



COMMUNITY MANAGEMENT:  
gestione operativa di Social Network 

ATTIVITÀ PREVISTE: 
§ Piano editoriale 
§ Gestione community 
§ Campagne ADV 
§ Report. 



Community Management per Runin2 

ü  Cliente: http://runin2.com/  
ü  Settore: fashion, e-commerce accessori di lusso 
ü  Attività di lavoro: 

–  Gestione pagina Facebook 
–  Gestione Instagram (dal 12/02/2015) 
–  Gestione account Twitter 
 
–  Gestione pagina Pinterest (non più attivo) 
–  Gestione Tumblr (non più attivo) 

Agenzia	  partner:	  



Community Management per Pigna 

ü  Cliente: http://www.pigna.it 

ü  Settore: prodotti di cancelleria 

ü  Attività di lavoro: 
–  Gestione pagina Facebook 
–  Gestione Instagram 

Agenzia	  partner:	  



Community Management per Rilegno 

ü Cliente: 
http://www.rilegno.org/  

ü Settore: ecologia, riciclo 

ü Attività di lavoro: 
– Gestione Instagram 



Community Management per   
Ai Riders On The Storm 

ü Cliente: http://ai-storm.com/ 
ü Settore: fashion, giacche 
ü Attività di lavoro: 
– Gestione pagina Facebook 
– Gestione account Instagram 
– Gestione pagina Pinterest 

Collaborazione	  terminata	  al	  30/06/2014	  



Community Management per d-s!de 

ü  Cliente: http://www.d-side.biz/  
ü  Settore: fashion, sneakers 
ü  Attività di lavoro: 

–  Gestione pagina Facebook 
–  Gestione account Twitter 
–  Gestione pagina Pinterest 

Collaborazione	  terminata	  al	  31/01/2014	  

Agenzia	  partner:	  



Community Management per OLO  

ü  Cliente: http://www.olofashion.com/ 
ü  Settore: fashion, sneakers 
ü  Attività di lavoro: 

–  Gestione pagina Facebook 
–  Gestione account Instagram 
–  Gestione pagina Pinterest 
–  Gestione account Twitter 

Agenzia	  partner:	  

Collaborazione	  terminata	  al	  31/08/2013	  



Community Management per Tabata 

ü Cliente: http://www.tabatashop.com/  
ü Settore: e-commerce, prodotti per mamme e 

bambini 
ü Attività di lavoro: 
– Gestione pagina Pinterest 

Collaborazione	  terminata	  al	  31/07/2013	  



Community Management per  
Schneiderpen 

ü  Cliente: Schneiderpen
https://www.facebook.com/
schneiderpen.it 

ü  Settore: prodotti di cancelleria 
ü  Attività di lavoro: 

–  Gestione pagina Facebook 
–  Gestione concorso su Pagina Fb 

Collaborazione	  terminata	  al	  31/03/2013	  

Agenzia	  partner:	  



Altri clienti - Community Management 

Altri lavori di Community Management: 
ü La3: gestione facebook, twitter, youtube, 

foursquare, tumblr, flickr (periodo: 2012); 

ü Banco Alimentare: gestione facebook, twitter. 
Live tweeting durante la giornata di colletta 
alimentare (periodo: 2011); 

ü Naba: gestione facebook, twitter, flickr (periodo: 
2011); 

ü Domus Academy: gestione facebook, twitter, 
flickr, blog (periodo: 2011). 



Attività di lavoro – Digital PR 

ü  Per Digital PR intendo 
l’ideazione e la gestione di 
campagne digital che 
prevedono il coinvolgimento 
di blogger, influencer e 
opinion leader.  

ü  Attività previste: 
–  Ideazione della campagna; 

–  Ricerca blogger/ influencer; 
–  Contatto blogger; 

–  Attività di PR e ufficio stampa 
digitale; 

–  Report. 



Digital PR per Goldenpoint 

ü  Cliente: 
http://www.goldenpoint.com/ 

ü  Settore: fashion, costumi; 
ü  Blogger coinvolti: fashion & 

lifestyle; 
ü  Hashtag: #EnjoYourSummer; 
ü  Attività:  

–  Consulenza strategico-
creativa; 

–  Mappatura blogger; 
–  Contatto, coinvolgimento e 

gestione rapporti n°30 
blogger; 

–  Buzz online; 
–  Reportistica. 

Agenzia	  partner:	  



Digital PR per Colussi 

ü  Cliente:
www.colussigroup.it/  

ü  Settore: food; 
ü  Blogger coinvolti: food, 

lifestyle; 
ü  Hashtag: #grancolazione; 
ü  Attività:  

–  Mappatura blogger; 
–  Contatto, 

coinvolgimento e 
gestione rapporti con i 
blogger; 

–  Reportistica. Agenzia	  partner:	  



Digital PR per Fonzies 

ü  Cliente: http://fonzies.it/ 
ü  Settore: food; 
ü  Blogger coinvolti: food, lifestyle, 

arts&photo, web influencers; 
ü  Hashtag: #fonziestour; 
ü  Attività:  

–  Mappatura blogger; 
–  Contatto, coinvolgimento e 

gestione dei rapporti con i blogger; 
–  Organizzazione evento dedicato; 
–  Buzz online; 
–  Reportistica. 

ü  http://storify.com/HavasPRMilan/
fonziestour  

Agenzia	  partner:	  



Digital PR per Wild Turkey - 
Campari 
ü  Cliente: http://www.camparigroup.com 
ü  Settore: beverage; 
ü  Blogger coinvolti: food, lifestyle, web 

influencers; 
ü  Hashtag: #wildthanksgiving;  
ü  Attività:  

–  Mappatura blogger; 
–  Contatto e coinvolgimento blogger; 
–  Organizzazione evento dedicato; 
–  Buzz online; 
–  Reportistica. 

ü  http://storify.com/HavasPRMilan/
wildthanksgiving  

Agenzia	  partner:	  



Digital PR per Jägermeister - 
Campari 
ü  Cliente: 

http://
www.camparigroup.com 

ü  Settore: beverage; 
ü  Blogger coinvolti: lifestyle; 
ü  Hashtag: 

#bethenightmeister; 
ü  Attività:  

–  Contatto e 
coinvolgimento blogger; 

–  Buzz online; 
–  Reportistica. 

Agenzia	  partner:	  



Digital PR per Lemonsoda&co - 
Campari 
ü  Cliente: 

http://www.camparigroup.com 
ü  Settore: beverage; 
ü  Blogger coinvolti: videogames, 

geek&tech; 
ü  Hashtag: #natalesoft;  
ü  Attività:  

–  Contatto e coinvolgimento 
blogger; 

–  Organizzazione evento 
dedicato; 

–  Buzz online; 
–  Reportistica. 

ü  http://storify.com/
HavasPRMilan/natalesoft   

Agenzia	  partner:	  



ü  Cliente: http://www.wechat.com/it/  
ü  Settore: tecnologia; 
ü  Blogger coinvolti: tech&web, lifestyle, 

mamme; 
ü  Hashtag: #wechatmilano; 
ü  Attività:  

–  Consulenza strategico-creativa; 
–  Contatto e coinvolgimento 

blogger; 
–  Organizzazione 5 eventi dedicato; 
–  Buzz online; 
–  Reportistica. 

ü  http://storify.com/cristinasimone/
wechatmilano  

Digital PR per WeChat 

Agenzia	  partner:	  



Altri Clienti - Digital PR 

ü  Lancio Linea Foot expert 
ü  Cliente: http://www.hansaplast.it/ 

–  Settore: prodotti di bellezza; 
–  Blogger coinvolti: beauty, fashion, lifestyle; 
–  Hashtag: #belleeimpossibili;  

ü  Campagna Spring/Summer 2013 
ü  Cliente: http://adddown.it/ 

–  Settore: moda; 
–  Blogger coinvolti: fashion; 
–  Hashtag: #peopleintowntour; 

ü  Lancio prodotto Hom Bot Square 
ü  Cliente: http://www.lg.com/it 

–  Settore: tecnologia; 
–  Blogger coinvolti: mamme; 
–  Hashtag: #angoliocurve; 



Altri Clienti - Digital PR 
ü  Concorso per concerto Eros Ramazzotti 
ü  Cliente: http://www.ethos.it 

–  Settore: prodotti di bellezza; 
–  Blogger coinvolti: beauty; 
–  Hashtag: #EthosConEros; 

ü  Festival di Sanremo 2013 
ü  Cliente: http://www.ethos.it 

–  Settore: prodotti di bellezza; 
–  Blogger & web influencer; 
–  Hashtag: #SanremoConEthos; 

ü  Promozione del turismo in Marocco 
ü  Cliente: http://www.visitmorocco.com  

–  Settore: turismo; 
–  Blogger coinvolti: travel; 
–  Hashtag: #formoresummer; 



Progetti di lavoro – Ethos 
Profumerie 
ü  Ho curato la parte digital di 

un piano di marketing non 
convenzionale per il brand 
Ethos Profumerie che aveva 
l’obiettivo di abbassare il 
target in termini di età e 
svecchiare il brand; 

ü   Attività svolte: 
–  Flashmob; 
–  Digital PR con le beauty 

blogger; 
–  Community management 

pagina facebook; 
–  Gestione blog 

dell’iniziativa. 



Progetto personale 

ü  Ideatrice dell’iniziativa #nofreejobs 
http://www.nofreejobs.it/  

ü  Lanciata attraverso l’hashtag #nofreejobs, aveva 
l’obiettivo di denunciare il malcostume di pretendere di 
lavorare gratis o quasi.  

ü  L’iniziativa è diventata molto popolare, rimanendo nei 
trend topic italiani su twitter per una giornata intera e 
guadagnando l’attenzione di diverse testate online. 

ü  Oggi è un vero e proprio movimento di sensibilizzazione 
verso le problematiche generate dal lavoro gratuito e si 
avvale del supporto di una community molto attiva e 
attenta ai temi del lavoro e dell’occupazione giovanile. 

ü  Presenza online: Facebook, Twitter, Pinterest, Foursquare. 

Cris<na	  Simone	  



Costi 

ü Formazione: 100/120€ h; 

ü Consulenza strategica: 50/60€ h; 

ü Community Management: 20/30€ h; 

ü Digital Pr: 20/30€ h. 

ü I costi sono da considerarsi orientativi. 
Valuto il cliente, il progetto, la durata 
delle attività. 



Contatti 

3334815093 
 
c.simone82@gmail.com 
 
www.cristinasimone.it 


