
 

 

 

 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

CEO  con comprovata esperienza nei settori: IT, Import Export Vini, 
Formazione, Tour Operator, Call Center, Elaborazione Dati in 
outsourcing, Servizi infermieristici a domicilio. 
 

 

CAPACITA' E COMPETENZE 
 

 
Creazione progetti, analisi di mercato, analisi tecnica, business 
plan, marketing plan, crowdfunding, marketing, web marketing, 
email marketing e direct marketing, profilazione lead, risorse 
umane.  
 
Ottime conoscenze informatiche in svariati ambiti: 

 office automation (Word, Excel, Access); 

 video editing; 

 grafica vettoriale e raster; 

 Word Press; 

 piattaforme di email marketing; 

 crm; 
 

 

OBIETTIVO 

 
Essere informato e formato in merito alle specificità della vostra 
Startup per seguire ed incrementare il Vs. parco clienti in Italia 
attraverso le attività che riterrete più opportune in particolar 
modo: 

 responsabile marketing per l'Italia; 

 gestione accordi e convenzioni; 

 gestione rete vendita; 

 organizzazione eventi (webinar, workshop, seminari in 
presenza, call conference). 

 
Disponibile a collaborare anche a partita IVA 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 1990-1996 Commerciale presso Microsoftware Srl 
Software per edilizia (computo metrico,   
ingegneria strutturale, cad). 

 1992-1997 Docente presso CNA, Dante Alighieri, 3f Italia 
Informatica, programmazione GWBASIC e Turbo 
Pascal, Matematica. 

 1996-2022 Owner & CEO presso DBSOFT snc 

 

ARRIGO MORETTI 

  

  

 

Nato a Torino il 24/01/1970  



Software specifico per Agenzie di commercio e 
reti vendita. 

 2013-2017 Owner & CEO Asa Service Group SH.pK 
Software per il settore farmaceutico Albanese; 
Call Center per imprese Italiane; 
Import Vino Italiani; 
Tour Operator; 
Elaborazione dati in outsourcing. 

 2020-2022 AUXAU  
Servizi infermieristici a domicilio. 

 

 
ISTRUZIONE 

 

 1989 - Diploma con specializzazione Informatica ITIS Vito 
Volterra; 

 1991- Ingegneria elettronica Ancona (non conseguita); 

 1992 - Diploma di  Agente di commercio rilasciato dalla 
Commercio Camera di Ancona; 

 1992 - Corso di tecniche di comunicazione e PNL presso 
IPSOA Milano. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


