
Via A. Gramsci 37, 01034 Fabrica di 
Roma (VT)

CONTATTI
www.linkedin.com/in/raffaelezega

Cell. +39 320 7157 009

Mail: raffaeleuds@gmail.com

2009 Laurea Specialistica in Pubblicità 
e comunicazione d’impresa
Università degli Studi di Macerata
Tesi: “Il web 2.0 social media e 
corporate blog al servizio delle aziende”

ESPERIENZE LAVORATIVE

FORMAZIONE

RAFFAELE ZEGA
Product/Brand Manager

Mi occupo della gestione, sviluppo e manteni-
mento di progetti legati a Virtual Games e 
Scommesse Sportive.

Ho una consolidata esperienza nello sviluppo e 
gestione di contenuti, nell'analisi, realizzazione e 
misurazione di campagne di comunicazione 
online&offline per prodotti di gaming, fidelity e 
turismo.

La mia esperienza lavorativa inizia nel 2009: 
dopo la laurea in pubblicità e un master in 
marketing, ho avuto modo di confrontarmi con 
sfide in ambiti online e offline che mi hanno 
permesso di sviluppare conoscenze e metodolo-
gie solide e flessibili nei domini del design, del 
general marketing, dei social media, campagne 
SEM/SEO e marketing di prodotto.

ABOUT ME

2011 Master in Marketing Management 
Gestioni e Management
Nelle 500 ore d’aula e nei successivi 3 mesi di stage, 
ho appreso il marketing a 360° con focus sul Digital 
Marketing.

2014 - 2016 Team S.p.a. -  IperNetwork, Roma
Web Marketing Specialist
Nel dipartimento marketing mi sono occupato della 
realizzazione di newsletter e DEM, gestito le affiliazio-
ni lato merchant, creato e seguito campagne SEM, 
curato il SEO, gestito social media e prodotto report. 

2012 - 2014 Codere Italia Spa, Roma 
Junior Web Marketing
Nel team online ho seguito la realizzazione di new-
sletter e DEM, curato il SEO del sito, gestito social 
media, realizzato le skin del sito di gioco e prodotto 
report.

2016 - OGGI

Nel team prodotto seguo lo sviluppo e la gestione 
dei prodotti Sport e Virtual, mi prendo cura della 
gestione delle attività di comunicazione per il retail, 
supporto la rete commerciale e collaboro alla 
realizzazione di nuovi prodotti.

Admiral Sport S.r.l. – Novomatic Italia, Roma
Product/Brand Manager

Inglese

LINGUE

PROFESSIONAL SKILLS

Photoshop
Analytics
Marketing

Illustrator
Wordpress
Joomla
MS Office

SOFT SKILLS

Responsabilità
Teamwork
Comunicazione

Integrità

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

GDPR 679/16. Autocertifico la veridicità dei dati trasmessi.


