PORTFOLIO
Valerio Gigante

trova anche la versione digitale su
www.ilgiga.it/portfoliovaleriogigante
o scannerizza questo codice QR

Lavorare con Valerio significa farlo con
un giovane professionista dinamico e
con una profonda conoscenza del suo
lavoro. Poliedrico, sempre disponibile e
attento.

Ho lavorato con Valerio un bel po’ di
mesi ed oltre ad aver imparato nuove
nozioni fondamentali per la buona
riuscita del mio lavoro ho ottenuto
anche parecchi contatti che mi hanno
aiutata a crescere professionalmente!

Maria Caro
SMM Arteria ADV

Dicono di me
Valerio e' un valido collaboratore
orientato al risultato riesce a
comunicare con successo su tutti i
social. Ottimo social media Manager,
riesce sempre ad ottenere i risultati
utilizzando valide strategie!

Michelle Scotti
Muoversi Oggi

Gioacchino Buono
CEO Proemozioni

Dinamicità, professionalità e
competenza: collaborare con Valerio
Gigante è stato sin da subito una
scoperta costruttiva oltre che
piacevole dal punto di vista personale.
In una sola parola “crescita”.

Flavio Vicari
Art Director
Arteria ADV
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Azienda: Proemozioni Ssrl
Mansione: Social Media Strategist & Manager, Backoffice, Data Entry
Durata: 20/07/2016 - 20/10/2016 \ come Freelancer fino al 20/12/2018
Tipo di inquadramento: Dipendente presso Proemozioni Ssrl, poi freelancer

Da Proemozioni Ssrl ho svolto la mia prima mansione lavorativa come Social Media Manager. Mi occupavo sia di definire e creare graficamente i contenuti
che le strategie dei canali social e le newsletter. Inoltre svolgevo la mansione di data entry per i contratti in entrata. Ho svolto anche occasionalmente il ruolo
di risorse umane per colloqui da visionare. Il rapporto è poi continuato come Freelancer per l’esclusiva gestione dei Social Media (Facebook, Instagram e
Linkedin) sia dal punto di vista organizzativo che contenutistico.
pag. 1

Aziende e P.IVA

+
+

+
+

+
+

Azienda: Estensa
Mansione: Social Media Manager, Copywriter, Data Entry
Clienti gestiti: Giochi Uniti, Bagatelle
Durata: 20/10/2016 - 22/08/2017 \ come Freelancer fino al 01/04/2018
Tipo di inquadramento: Stagista, poi come freelancer

Da Estensa, inizialmente come stagista e poi come freelancer, ho gestito diversi clienti come Social Media Manager. Mi occupavo di definire e creare
graficamente i contenuti per tutti i social che gestivo, in special modo per l’azienda GIochi Uniti, leader nazionale nel settore del gioco da tavolo. Inoltre ho
svolto la mansione di data entry per il sito Alitours italia inserendo più di 100 viaggi al suo interno. Il rapporto è poi continuato come Freelancer per
l’esclusiva gestione dei Social Media di Giochi Uniti (Facebook e Instagram) sia dal punto di vista organizzativo che contenutistico.
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Azienda: OGI advertising
Mansione: Social Media Strategist & Manager, Copywriter e Web Editor
Clienti gestiti: Energas, EnergiAzzurra, Famar Brevetti Srl
Durata: 20/06/2017 - 15/11/2017
Tipo di inquadramento: Prestazione occasionale

Da OGI advertising sono entrato direttamente in ruolo come Social Media Manager e come Social Media Strategist. Durante il mio periodo lavorativo, ho
partecipato a tantissimi progetti, in special modo alla gestione della pagina di Energas e EnergiAzzurra, per la quale ho anche gestito il budget e la
pianificazione pubblicitaria di FB Ads oltre i 400€ mensili. Anche con l'azienda Famar Brevetti Srl ho potuto impostare ex novo una comunicazione consona
e redditizzia per l'azienda, insieme alla nuova immagine coordinata.
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Azienda: Arteria ADV Srl
Mansione: Social Media Manager, Social Media Strategist, Bot Messenger
Clienti gestiti: Grand Hotel il Ninfeo, Magni Ricevimenti
Durata: 01/06/2018 - 30/05/2019
Tipo di inquadramento: Freelancer

Con Arteria ADV ho avviato una collaborazione da freelancer volta a gestire in modo più professionale i clienti del loro portfolio. In generale ho avviato un
processo di miglioramento di tutte le KPI dei clienti e di ottimizzazione del budget dedicato alle Ads, introducendo strumenti nuovi e innovativi, come
l’utilizzo massivo di Bot Messenger e ads con remarketing ben targhetizzati. Ho gestito principalmente le pagine del Grand Hotel il Ninfeo e di Magni
Ricevimenti, pianificando e creando i contenuti in base al materiale fotografico fornito e coordinandomi con i clienti.
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Azienda: il Giga - Valerio Gigante
Mansione: Social Media Manager, Social Media Strategist, Bot Messenger
Clienti gestiti: Proemozioni, Giochi Uniti, Grand Hotel il NInfeo, Magni Ricevimenti,
Muoversi Oggi, Università Popolare di Caserta, Farmacia San Gennaro
Durata: 01/01/2018 - 01/06/2019
Tipo di inquadramento: Freelancer

Con il Giga - Valerio Gigante ho deciso di mettermi in proprio per un periodo limitato di tempo dato l’alta richiesta da parte dei clienti. Ho analizzato,
pianificato, creato e seguito tutta la filiera di comunicazione sui social per diversi clienti, partendo dal mercato di riferimento alla personalizzazione del
piano e tutto ciò che ne consegue. Ho investito tempo e risorse nel mio personal branding (Sito, Social Media, Messenger Bot) e gestito in maniera
autonoma e strategica i clienti avuti, in base agli obiettivi e al target anche con strumenti innovativi. Ho creato inoltre una rete di professionisti che mi ha
supportato nelle varie attività di design, creazioni siti web e quant’altro. Ad oggi la Partita IVA è chiusa.
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Azienda: Tiesse Digital
Mansione: Direttore Marketing & Social Media Strategist
Clienti gestiti: Timeshoplab, DrWhite, GBA Space, Bar Cervantes
Durata: 07/05/2019 - 15/11/2019
Tipo di inquadramento: Dipendente presso MDP2 Srl

All’interno di Tiesse Digital ho svolto per la prima volta il ruolo di Direttore Marketing. Ho completamente organizzato in autonomia il mio team marketing,
progettando le proposte e i piani di comunicazione da presentare ai clienti, ho curato personalmente i rapporti con gli shareholders e ho coordinato le
diverse figure nel team (grafica, web editor e social media manager) al fine di configurare l’inizio di questa nuova agenzia. In particolare, ho curato il rilancio
completo di Timeshoplab, e-commerce proprietario dell’agenzia con un rebranding totale, influencer marketing e altro ancora che hanno portato l’azienda
ad un livello successivo.
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Brand: Energas
Mansione: Social Media Manager e Strategist
Durata: 01/06/2017 - 15/11/2017
Gestione: Per OGI Advertising

Brand: Energiazzurra
Mansione: Social Media Manager e Strategist
Durata: 01/06/2017 - 15/11/2017
Gestione: Per OGI Advertising

Brand: Famar Brevetti
Mansione: Social Media Manager e Strategist
Durata: 01/06/2017 - 15/11/2017
Gestione: Per OGI Advertising

Ho gestito tutta la comunicazione dell'azienda sui social.
Da una situazione iniziale in cui l'azienda non aveva una
sua identità, ho nel tempo definito rubriche d'interesse
(come #Energasfamily) e codici visivi per distinguerli. E’
stato utilizzato Facebook Ads per shadow Ads con KPI
estremamente positivi.

Il programma fedeltà di Energas in collaborazione con SSC
Napoli ha anch'esso avuto un sostanziale rinnovamento in
positivo, portando un engagement altissimo con post da
oltre 1k di condivisioni a budget di spons. bassissimi. Ho
progettato e creato Instant Experience, Cornici per il
profilo e altro ancora.

In concomitanza con il nuovo logo e il nuovo sito, ho
gestito la comunicazione sui social media di Famar
Brevetti, con una una strategia ben definita. Grazie a
diverse campagne di Lead Generation l’azienda ha
ricevuto un altissimo numero di richieste con un ROAS
molto positivo.
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Brand: Grand Hotel il Ninfeo
Mansione: Social Media Manager e Strategist
Durata: 01/06/2018 - 30/05/2019
Gestione: Per Arteria Adv

Brand: Grand Hotel il Ninfeo
Mansione: Social Media Manager e Strategist
Durata: 01/06/2018 - 24/11/2018
Gestione: Per Arteria Adv

Ho gestito tutta la comunicazione del resort a quattro stelle sui social. Oltre alla
pianificazione e alla gestione strategica dei contenuti, con Facebook Ads
dedicata in base a campagne o eventi, ho implementato un Chatbot Messenger
sulla pagina ufficiale per aiutare l’hotel a gestire le prenotazioni ad aventi,
richieste, offerte e quant’altro ancora. L’utilizzo di ciò e la pianificazione dei
contenuti hanno portato al successo il Grand Hotel il NInfeo.

Tutto il progetto di Magni Ricevimenti si fonda sulla ottimizzazione e sulla
pianificazione dei contenuti. Nonostante i contenuti visivi fossero di alta
qualità era ben evidente che non vi era presente una strategia definita. Ho
quindi attuato durante tutta la comunicazione una strategia e un piano
editoriale ben organizzato, in congiunizione con Facebook Ads ben
targhetizzate.
pag. 8

Progetti singoli

+

+

Progetti singoli

+

+

Brand: Università Popolare di Caserta
Mansione: Account Manager - Web Editor con Flavio Vicari
Durata: 2018
Gestione: Freelancer

Brand: Università Popolare di Caserta
Mansione: Account Manager - Web Editor con Flavio Vicari
Durata: 2019
Gestione: Freelancer

Ho gestito come Account Manager il progetto del nuovo sito dell’istituto privato
Università Popolare di Caserta con il webmaster Flavio Vicari. Sotto richiesta del
cliente, ho presentato il progetto per il sito web istituzionale nei minimi dettagli
per visione e approvazione, mi sono coordinato con il webmaster per la
realizzazione e la categorizzazione dei contenuti, anche in ottica SEO e PageSpeed. Il sito è costruito in Wordpress.

Ho gestito come Account Manager il progetto del nuovo sito della
Farmacia San Gennaro (Napoli) con il webmaster Flavio Vicari. Sotto
richiesta del cliente, ho presentato il progetto per il sito web istituzionale
nei minimi dettagli per visione e approvazione, mi sono coordinato con il
webmaster per la realizzazione e la categorizzazione dei contenuti, anche
in ottica SEO e Page - Speed. Tutte le foto sono state fatte dal mio
collaboratore Luca Leone. Il sito è costruito in Wordpress.
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Brand: Muoversi Oggi
Mansione: Social Media Manager e Strategist, Chatbot Editor
Durata: 01/04/2018 - 01/01/2019
Gestione: Freelancer

Il progetto con Muoversi Oggi Italia vedeva una comunicazione molto semplice e lineare volta all'acquisizione del lead interessati al noleggio a lungo
termine tramite uno strumento all’epoca ancora poco usato, il Chatbot Messenger. Ho programmato, organizzato e semplificato la ricezione dei lead che,
dalla chat di Messenger con campagne ad hoc multi-target, arrivavano direttamente in email al reparto dedicato. Il focus del progetto verteva infatti sul Bot
Messenger che ha garantito fino a 500 contatti al mese con un CPC molto basso (circa 0,25€) per un tasso di conversione molto alto.
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Brand: Timeshoplab
Mansione: Direttore Marketing e Social Media Strategist
Durata: 07/05/2019 - 15/11/2019
Gestione: Per Tiesse Digital

Come Direttore Marketing presso Tiesse Digital il progetto di Timeshoplab è stato più importante. Siamo partiti da un brand generico di prodotti
personalizzabili per arrivare ad un brand unico, visivamente differente dagli altri, con un concept molto forte dietro (il simbolo del diverso, come la diversità
supportata e cercata da chi compra personalizzabile) e con una comunicazione social grintosa e pensata per il pubblico. Ho inoltre gestito, insieme a varie
figure professionali, il rilancio completo dell’azienda, con shooting, video, influencer marketing, Facebook Ads dedicate e tutto ciò che potesse aumentare il
successo dell’azienda, in base alle KPI prestabilite.
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Brand: DrWhite
Mansione: Direttore Marketing & Social Media Strategist
Durata: 07/05/2019 - 15/11/2019
Gestione: Per Tiesse Digital

Brand: Bar Cervantes
Mansione: Direttore Marketing & Social Media Strategist
Durata: 07/05/2019 - 15/11/2019
Gestione: Per Tiesse Digital

Brand: GBA Space
Mansione: Direttore Marketing & Social Media Strategist
Durata: 07/05/2019 - 15/11/2019
Gestione: Per Tiesse Digital

Ho gestito tutta la comunicazione del brand interno a
Tiesse Digital sui social. Dopo un soft restyling del brand,
abbiamo virato verso una comunicazione più pulita e
mirata, in base alla stagionalità dei prodotti. Inoltre
abbiamo utilizzato a pieno Facebook e Instagram Ads con
obiettivo Acquisto con vetrina sincronizzata con offerte.

Insieme al team marketing ho ridefinito tutta l’immagine
coordinata del Bar Cervantes. Pur trovandosi in una
posizione strategica e ben frequentato, il bar risultava
anonimo; con un nuovo log, un’immagine coordinata anche
nell’apparecchiatura e altro ancora, il Bar Cervantes è così
diventato un posto unico per i clienti.

Anche per GBA Space abbiamo rifinito tutta
l’immagine coordinata, con logo, sito e tutto ciò che
fosse utile per quest’azienda di noleggio spazi
espositivi. Sui social siamo passati ad una
comunicazione strategica che mettesse al centro il
rapporto amichevole tra CEO e Clienti.
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Associazione: N.I.C.H.E - progetto Bearslicious
Mansione: Visual Designer
Durata: 2018 - In corso
Gestione: Associato

Associazione: N.I.C.H.E - progetto BL Magazine
Mansione: Visual Designer, Web Editor, Redattore
Durata: 2018 - In corso
Gestione: Associato

A titolo gratuito ho effettuato il restyling del logo del progetto Bearslicious di
N.I.C.H.E, associazione LGBT. Come associato ho messo a disposizione la mia
limitata conoscenza su programmi e “regole” per la produzione grafica e ho
creato, insieme ad una immagine coordinata ben definita di tutta l’assocazione,
un unicum visuale tra logo e sua declinazioni. Ho inoltre preparato mockup e
grafiche per i social (gruppo Facebook etc.) da utilizzare in base alle esigenze e
ad eventi. Ho creato anche manifesti 3x3 collegati all’associazione.

Ho creato da zero il sito di BL Magazine, attuato un restyling moderno e
versatile del logo e in generale occupatomi di tutta la questione tecnica
del magazine LGBT dell’associazione N.I.C.H.E,. Ho ottimizzato
graficamente tutti i contenuti di BL Magazine,, installato e gestito i
servizi Google come Adsense, Search Console e Analytics e fornito
supporto per ottimizzazione SEO base ai vari redattori. Per un periodo
iniziale ho scritto io stesso numerosi articoli a tema nerd e videoludico.
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