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info@nightroyale.com

PROFILO PROFESSIONALE

Fotografo, Regista, Grafico, Web-Designer

con 14 anni di esperienza maturata. Le

aree di competenza comprendono

Fotografia, Video Editing, Regia, Studio del

Suono, Pubblicità, Grafica. Estremamente

ambizioso, con ottime competenze di

marketing e vendita. Esperienza

nell'analisi e nelle previsioni di mercato e

capacità di valutare le esigenze dei clienti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Servizio Clienti■

Strategie di marketing■

Media production■

Brand building■

Dimostrazione del prodotto■

Creazione di materiale pubblicitario■

Fortemente motivato■

Leadership del team■

Gestione dei progetti■

Abilità comunicative e interpersonali■

Collaborazione di squadra■

Enrico Balabio

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Amministratore Nightroyale.com - Brescia

04/2007 - ad oggi

Impostazione di set fotografici per shooting Fotografici e Video

dall'illuminazione e composizione allo scatto.

■

Implementazione di strategie per i business■

Collaborazione con i responsabili dei reparti Marketing stabilendo obiettivi.■

Gestione dei progetti di sviluppo in ambito marketing e network

internazionale.

■

Collaborazione con i reparti di marketing e supporto alla creazione di

immagini e illustrazioni di alta qualità per progetti specifici.

■

Individuazione di possibili investimenti volti allo sviluppo del business e della

società stessa.

■

Implementazione di strategie di marketing, con conseguente incremento

della base clienti.

■

Aggiornamento e formazione continua in materia Fotografica e Video.■

Progettazione e realizzazione di menabò per pagine redazionali, pubblicitarie

o di servizio.

■

Attivazione di importanti collaborazioni, con conseguente aumento delle

entrate.

■

Responsabile di stampa BCE - Brand Commerciale Europa - Brescia

06/2018 - 12/2019

Velocizzazione del completamento degli ordini, con conseguente consegna

anticipata e aumento della soddisfazione del cliente.

■

Supervisione, consulenza e valutazione dei dipendenti per incremento

vendita.

■

Responsabile della progettazione creativa.■

Responsabile della comunicazione di marketing Xplora Team -

Desenzano del Garda, Brescia

02/2014 - ad oggi

Scelta delle ottiche, luci e attrezzature ottimali per scatti in studio o esterni.■

Valutazione e analisi iniziale del cliente per avviare il processo di ricerca.■

Responsabile della progettazione creativa di Progetti e documentari di spicco.■

Realizzazione di virtual tour, book fotografici e video per [Azienda/Ente]■

Responsabile del supporto tecnico informatico Allianz Bank Spa - Brescia

06/2010 - 12/2018

Collaborazione diretta con Promotori Finanziari allo scopo di aumentare la

produttività e l'efficienza.

■

Magazziniere, Marketing, It manager Biem Ascensori - Brescia

06/2005 - 05/2007

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marketing

Marketing Digital Mind - Brescia , 01/2020



Ingegneria dell'informazione : informatica

Università degli studi di Brescia - Brescia

Giuridico Economico Aziendale : Economia

Istituto Piamarta - Brescia

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


