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Informazioni personali 
 

Nome e Cognome  Monica Franco  

IndirizzI Residente in Roma, via di Casal Bertone 171 – CAP 00159 
Domicilio postale in Roma, Via dell’Orsa Minore 73 - CAP 00144 

TelefonI +39 065506108  Cellulare +39 3484525093 

E-mail monicafran@gmail.com 
LinkedIn profile: http://it.linkedin.com/in/marketingmonicafranco   

Cittadinanza ITALIANA  

Data di nascita 08 settembre 1962 

Sesso Femminile 
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Esperienza professionale 

 
 
Digital marketing, Branding e Lead generation 
 
Ho all’attivo 20 anni di attività nel Marketing e nella Comunicazione integrata multicanale, con 
specializzazione nel Digital Marketing per la valorizzazione e il posizionamento del Branding e lo 
sviluppo della lead generation. Esperienze che accresco dall’ultimo decennio con l'utilizzo intensivo 
dei Social network professionali (LinkedIn) per incrementare la capacità innovativa e la competitività 
sul mercato delle Imprese, adottando le tecnologie digitali per accelerarne lo sviluppo.  
Sono attiva nella sperimentazione continua di modalità interattive innovative, connettive e collettive, 
applicandole alle realtà e alle organizzazioni in cui opero per innovare i processi organizzativi e di 
comunicazione interni ed esterni, velocizzare il go-to-market e accrescere il ritorno dall’investimento. 
Nel 2018 ho avviato la sperimentazione della Blockchain per la tracciabilità dei dati e dei processi 
organizzativi, aziendali e commerciali e dagli inizi del 2019 la sto applicando. 
 
Ho maturato la mia esperienza presso Imprese e Organizzazioni Italiane e Multinazionali operanti nei 
settori dell’Information Communication Technology e dei Servizi e Soluzioni alle Imprese, nelle 

fasce di mercato: Large Enterprise, Mid Market e Small Medium Business.   

 
 

                      Dicembre 2015 - in corso                          Responsabile Digital Marketing & Comunicazione, Socio e Vicepresidente dell’Organo Comune   
di TEAMRETI ITALIA Rete di Imprese 
 
Pianifico e gestisco le attività di Digital Marketing e i processi di Comunicazione per il Branding e lo 
sviluppo commerciale della Rete attraverso la progettazione di campagne di Lead generation e di 
engagement con l’utilizzo degli strumenti di Search Engine Marketing sui motori di ricerca, Social 
networking intensivo, DEM, Newsletter, App di messaggistica, integrandoli con attività di Marketing 
Automation per l’efficientamento dei processi, con monitoraggio costante. Progetto percorsi Formativi 
in e-learning (di cui nel 2017, 20 Webinar specialistici su temi innovativi per le Reti di Imprese). 
Attualmente, inoltre, sto analizzando l’implementazione di piattaforme IT di Collaboration integrate 
con CRM, App, SW Gestionali, piattaforme di E-commerce e Marketing Automation in ambiente unico. 
 
TEAMRETI ITALIA Rete di Imprese con Soggettività giuridica  
Sede in Modena, Uffici a Roma 
 
Settore: Soluzioni, servizi e Consulenza specialistica per la creazione, sviluppo, efficientamento e 
gestione di Reti di Imprese. Rete composta da 12 imprese di Servizi, Consulenza aziendale, 
Soluzioni ICT, in collaborazione con un network di Professionisti e Manager di Rete accreditati.  
 

 

mailto:monicafran@gmail.com
http://it.linkedin.com/in/marketingmonicafranco
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                  Marzo 2014 - in corso                          Responsabile Digital Marketing & Comunicazione, Socio e Vicepresidente di TEAMRETI S.r.l.  
 
Mi occupo della pianificazione e organizzazione delle attività di Marketing e Comunicazione delle 
Imprese e Organizzazioni Clienti e Partner per:  

• il Branding e lo sviluppo commerciale integrando le tecnologie digitali e tutti gli strumenti che 
offrono con altre attività multicanale di tipo relazionale in presenza (Convegni, Workshop, 
Roadshow, Fiere, incontri di open networking); 

• l’analisi dei siti web e il redesign dell’architettura, dei flussi e processi, della grafica e dei contenuti; 

• la progettazione strategica del Piano di Marketing e Comunicazione, l’analisi del posizionamento, i 
target set di mercato e la business intelligence.  

• Le attività di educational e formazione in modalità “learning by doing” dell’utilizzo corretto delle 
tecnologie e strumenti digitali. 

 
TEAMRETI S.r.l.  – la società è anche l’Organo Comune di TEAMRETI ITALIA Rete di Imprese 
Sede in Modena 
Settore: Consulenza aziendale. Consulenza specialistica alle Reti d’Impresa. Marketing strategico 
ed organizzativo, Comunicazione integrata multicanale, Formazione Progettisti e Manager di Rete. 
La Società è inoltre, da gennaio 2019, Tutor dell’Ente Nazionale del Microcredito iscritta nell’Elenco 
al n. 488. 
 

                              Dal 2014 – in corso 
 

Docente di Marketing e Comunicazione di Rete d’Impresa nel Corso di Formazione per Manager 
di Rete “Le Metodologie di Gestione della Rete d’Impresa”, 2°,3°,4°,5°,6°,7° edizione. 
Corso Organizzato da Fondazione Universitaria Marco Biagi di Modena e ASSORETIPMI 
 

I temi delle mie docenze riguardano la Rete d’Impresa come strumento innovativo di sviluppo di 
sistemi “multiprodotto” e “multimercato”. Il Piano di Marketing e Comunicazione della Rete per 
obiettivi, mercati di riferimento, strategie di posizionamento in tutte le sue fasi: Analisi (audit 
interno ed esterno), Progettazione, Attuazione, Monitoraggio. L’innovazione dei canali e stili di 
comunicazione interni ed esterni. Scenari e contesti globali. La centralità del Web ed il corretto 
utilizzo delle tecnologie e strumenti digitali per il Branding e il go-to-market efficace. 

 Fondazione Universitaria MARCO BIAGI e ASSORETIPMI 
Sedi in Modena 
 

Gennaio 2012 – in corso Responsabile Marketing & Comunicazione, Fondatrice e Vicepresidente del Consiglio Direttivo 
ASSORETIPMI – ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI 
 
Nel Gennaio 2012 ho fondato ASSORETIPMI – Associazione Reti di Imprese PMI, di cui sono 
Vicepresidente del Consiglio Direttivo - partendo dalla gestione e sviluppo del gruppo di LinkedIn 
RETI DI IMPRESE PMI, la più grande community italiana online sulle Reti di Impresa (con 40.000 
membri nei vari gruppi di settore)  - in cui ho riversato le mie competenze professionali di Digital 
Marketing, Comunicazione, Innovazione digitale e engagement collettivo, gestendone da subito le 
strategie di sviluppo e di comunicazione, il posizionamento e tutte le attività di Digital marketing. 
Oggi l’associazione conta 120 Delegazioni territoriali, 400 eventi all'attivo e 650 Manager di Rete 
qualificati dai propri Corsi realizzati in collaborazione con la Fondazione Universitaria Marco Biagi. 

 
 

 

ASSORETIPMI – Associazione Reti di Imprese PMI  
Sede in Modena, 120 Delegazioni tra Italia ed Estero  
 
Settore: no profit, divulgazione della cultura di rete, supporto alla creazione di Reti di Impresa, 
Formazione specialistica sulla progettazione e governance delle Reti di Imprese (Manager di Rete). 

  

Settembre 2006 – Dicembre 2011 Marketing & Communication Manager presso Gruppo CBT – Cosmic Blue Team S.p.A. 

 Ho creato e diretto l’Area Marketing e Comunicazione del Gruppo CBT (13 Imprese, fatturato 56 Mio. 
€) e del CBT Network (Rete di 120 Business Partner, Società autonome) con l’obiettivo di portare il 
nascente Gruppo CBT (frutto di fusioni e acquisizioni) sul mercato, attraverso la definizione e 
l’attuazione di strategie e programmi di marketing innovativi attraverso il know-how da me acquisito 
per dare impulso all’adozione delle tecnologie digitali e del web marketing per tutto il Gruppo. 
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Ho operato in funzione diretta di Staff al Presidente e CEO del gruppo, curando le seguenti attività: 
 

• Pianificazione, organizzazione, coordinamento, controllo e gestione delle attività strategiche ed 
organizzative di Marketing e Comunicazione sull’intero territorio nazionale. 

• Gestione diretta di un team di 8 persone e team inter-funzionali ad hoc sul territorio nazionale.  

• Definizione del Piano di Marketing Strategico, di quello Organizzativo e del Budget di investimento  

• Attuazione della programmazione, monitoraggio costante dei risultati per garantire il raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo per ogni: 

 

✓ Business Unit (Tecnologie, Servizi Gestiti, Applicazioni)  
✓ Canale di vendita (Rete commerciale diretta, Business Network composto da 120 Business 

Partner) 
✓ Linee di prodotto 
✓ Segmenti di mercato (Small, Medium, Large Enterprise) 
✓ Nuove Società del Gruppo. 

 

Pianificazione e attuazione di attività in co-marketing con in maggiori player mondiali dell’Information & 
Communications Technology tra cui IBM, VMware, Fujitsu, Intel, CA, Kofax. 
 

Progettazione e attuazione del Piano di Comunicazione del gruppo per obiettivi di: 
 

• Branding awareness, identità e immagine coordinata aziendale e tutte le attività di comunicazione  
del gruppo verso stakeholders esterni ed interni; 

• Prodotto, attraverso la progettazione di campagne multicanale: 80% da attività di digital marketing 
(SEO-SEM-pay per click, e-mailing, DEM, social media, advertising on line), 20% altri canali 
(telemarketing e tele-coverage di presidio); 

• Lead management, per la creazione di lead qualificate attraverso: la promozione di oltre 50 eventi 
annuali, campagne multicanale integrate, advertising on line, newsletter, social networking. 

 

Event Management: progettazione, organizzazione diretta, logistica e coordinamento di eventi locali e 
nazionali (oltre 50 eventi annuali) e dei relativi piani di Comunicazione via web per target-set multipli. 
 

Business Analytics: sviluppo delle attività di Business Intelligence per incrementare la Lead 
Generation. Analisi, segmentazione e targeting puntuale dell’intero mercato di riferimento; analisi 
Clienti/share di mercato e Benchmarking. ROI: monitoraggio costante, analisi dei risultati. 
Sperimentazione continua sulla connessione tra i processi e le rappresentazioni mentali, gli strumenti e 
le modalità di interazione. 
Selezione e formazione diretta del personale dell’Area Marketing & Comunicazione 
 

Principali obiettivi raggiunti: 
 

▪ Innovazione dei processi di comunicazione digitali: impulso alle attività di Web Marketing, 
Search Engine Marketing & Optimization, Viral Marketing, Social media interaction e B2B 2.0. 

▪ Crescita web audience: + 850% in 5 anni. 
▪ Creazione esclusivo DB Email: dai 2.000 contatti iniziali del 2006 ad oltre 100.000 email di iscritti alla 

newsletter aziendale, con valori elevati di feedback e conversione (media 35% di aperture, 3,5% di 
click through) 

▪ Lead Management, tasso di conversione Nuovi Clienti/Lead qualificate: oltre l'8%. 
▪ Consolidamento alleanze e partnership attraverso la progettazione di Piani di Marketing dedicati e 

distretti virtuali tematici. 
▪ Fundraising: raccolta fondi di Co-marketing con copertura del 50% del Budget di investimento. 
▪ Riduzione dei costi, attraverso il passaggio dall’outsourcing all’insourcing di funzioni e attività 

strategiche (redazione, ufficio stampa, gestione eventi, siti web e content management, SEO e 
SEM) e la progressiva dematerializzazione dei collaterals.  

 

 CBT – COSMIC BLUE TEAM S.p.A. 
Via Giovanni Squarcina, 7 - 00143 ROMA (Italia) 

 Settore : Information Communication Technology 
 

Febbraio 2001 – Agosto 2006    Web Marketing Specialist & Senior Account Manager presso Eurfacility S.p.A  

    Responsabilità interfunzionali organizzative per l’avvio della Società (startup hi-tech), e successivo 
sviluppo e consolidamento nelle seguenti aree: 
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Area Commerciale e Alliance: sviluppo commerciale nei mercati ICT Telco, ISP e ASP, sviluppo di 
partnership e alleanze strategiche. 
 

Area Marketing: in funzione di staff al Direttore Generale, coordinamento del marketing territoriale e 
del Web marketing per la creazione di un Polo Digitale nel quartiere EUR di Roma: rete in fibra ottica 
di 14 km. con headquarter in un Data Center di 3.500 mq. con annesso Business Center.   
Dopo l’11 Settembre 2001 e il default di molti Carrier e operatori Telco internazionali (target di clientela 
primario) ho curato la pianificazione e gestione del marketing di crisi e la progettazione del 
riposizionamento del brand sul mercato attraverso attività intensive di Web marketing.  

   Analisi del mercato, benchmarking e ridefinizione dei target e del pricing dei servizi offerti.    
Partecipazione alla startup del progetto tecnologico TSP - Territorial Security Project in ambito della 
Sicurezza del quartiere EUR di Roma. 

 

Comunicazione: pianificazione e gestione delle attività di comunicazione, branding e di prodotto, 
funzione di copywriter per la creazione dei contenuti di livello istituzionale e promozionale in forma 
cartacea e digitale e del sito web. 
 

 EURFACILITY S.p.A. (già EurNetCity S.p.A) 
Sede in Roma 

 Settore: Servizi di telecomunicazione a banda larga in fibra ottica, colocation, housing e hosting, 
Internet Service Providers. 
 

Maggio 1999 – Gennaio 2001 District Manager/ Area Manager ad Interim sul territorio nazionale/Channel Manager  
presso Euromotor S.p.A. 

 Sviluppo della rete di vendita diretta e indiretta per nuova linea di prodotti semi durevoli  
  
▪ Dapprima come District Manager e sei mesi dopo come Area Manager ad interim, sviluppo e gestione 

della rete di vendita diretta e indiretta nazionale, sul mercato retail e GDO. 
 

▪ Sviluppo internazionale: ricerca partner, importatori e distributori per lo sviluppo del Canale 
commerciale nei mercati esteri, effettuata attraverso azioni di Web marketing. 
 

 EUROMOTOR S.p.A. (Divisione Smokit) 
Sede in San Vendemiano - Conegliano Veneto (TV)  

 Settore: Produzione di beni semidurevoli. 
 

Maggio 1995- Aprile 1999 Business Development Manager/Consulente/Agente di commercio plurimandatario 

 Relazioni esterne, acquisizione, gestione e fidelizzazione Clienti. 
Consulenza di Marketing finalizzata al lancio di startup, all’apertura di nuove filiali e aree di mercato. 
Centro Sud Italia. 

 INSTINCT S.r.l. e società collegata WELLINK S.r.l. di Roma – Multimedialità digitale 

HONYVEM S.r.l. di Brescia – Informazioni Commerciali per la tutela del Credito  

UMANA S.p.A. filiale di Roma – Società di fornitura di lavoro temporaneo 

 

Maggio 1990 – Gennaio 1995 Major Account presso Dun & Bradstreet  

 Gestione, presidio e fidelizzazione del portafoglio Clienti Direzionali (primarie Aziende nazionali e 
multinazionali nel settore finance, automotive, petrolchimico, Organizzazioni non governative). 
Consulenza on site presso i Clienti per la creazione di procedure di controllo del credito e dei fornitori, 
sviluppo delle attività di Marketing e dell’area Commerciale e realizzazione ad hoc di studi e analisi di 
benchmarking. 
 

 DUN & BRADSTREET S.p.A. filiale di Roma, Società Multinazionale. 

 Informazioni Commerciali alle Imprese per la tutela del Credito, Banche dati, Servizi di Marketing 

  

Maggio 1982 - Dicembre 1989 Supervisore alla produzione/Organizzazione, Marketing e Vendite presso I.C.I. 
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 Nel primo biennio: 
Redazione dei credit report, analisi dei bilanci societari, organizzazione interna e gestione del Network 
dei corrispondenti (oltre 30 in Italia). 
Progettazione di campagne di Marketing, acquisizione, gestione e fidelizzazione Clienti  
Successivamente: 
Organizzazione, gestione e monitoraggio dei flussi operativi e supervisione finale alla produzione. 
Relazioni esterne, anche in funzione di alter-ego dell’Amministratore Unico. 
Gestione e formazione del personale (15 persone).  
 

 I.C.I. Istituto Commercio Italiano s.a.s 
Sede in Roma  

 Informazioni Commerciali alle Imprese per la tutela del Credito, Gestione e Recupero Crediti. 
 

      Certificazioni professionali 

2018 

                             Certificazione rilasciata 

              Tematiche/competenza specifica 

                                              

Rilasciata da 

 

2010 

 

 

 

Certificazione delle competenze di Progettista e Manager Esperto di Rete di Imprese  

Conoscenza avanzata degli elementi normativi, strategici, organizzativi, contabili, fiscali del Contratto 

di Rete 

AIASCERT S.r.l. di Milano- Organismo di certificazione professionale accreditato dall’Ente nazionale 

di accreditamento – Accredia - secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024  

 
 

Certificazione rilasciata Certificazione ISIPM Base 

Tematiche/competenza specifica Conoscenza degli elementi basilari del Project e Program Management. 

Rilasciata da 

 

              Istruzione e formazione 

ISIPM Istituto Italiano di Project Management di Roma  
 
 

Date 2003-2007 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea di 1° livello in Scienze della Comunicazione Pubblica ed Organizzativa (106/110) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il percorso di studi ha permesso di integrare le competenze pluriennali acquisite sul campo.  
Tesi di Laurea “Innovarsi nell’ICT. Il Caso Cosmic Blue Team”.  

Rilasciata da Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
  

Date 1976 - 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Operatore Turistico (52/60) 

Rilasciata da Istituto “Federico Cesi” di Roma 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Francese  A2  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ho capacità di ascolto, empatia e riesco a negoziare anche in ambiti poco inclini al dialogo. 

So sviluppare l’empowerment, la motivazione e il senso di responsabilità delle persone e dei gruppi. 
 

file:///C:/d:/ootmpoffline1/ECV-12393.odt/%3f%3f%3fit_IT/preview/linkToGridTable%3f%3f%3f/it
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So coinvolgere, creare motivazione ed entusiasmo e stimolare le persone a seguirmi e a dare il meglio 
di loro, sia in presenza fisica che da remoto, in via digitale sui Social Network e tramite le App di 
Messagistica. 

    
Per gli ambiti di mia competenza, so selezionare personale e collaboratori con verifica delle 
competenze e delle attitudini latenti e manifeste, per valorizzarle nel ruolo più idoneo per favorirne la 
crescita - personale e professionale - in relazione agli obiettivi comuni da raggiungere. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

So creare, gestire e consolidare attività di startup e rimodularne quando necessario gli obiettivi, le 
strategie e l’organizzazione. 

So gestire le complessità a più livelli con abilità strategico reattive per gestire il cambiamento e 
risolvere le crisi, capacità che ho acquisito in ambienti competitivi e ad alto grado di mutamento.  
 

Capacità e competenze informatiche Attraverso le esperienze professionali descritte, ho sviluppato e sviluppo ogni giorno di più la 
conoscenza delle reti informatiche, dei servizi connessi e l’evoluzione continua delle tecnologie 
digitali, a livello idoneo e necessario al ruolo di responsabilità che ricopro nella pianificazione 
strategica del Digital Marketing nelle Organizzazioni.  
Utilizzo quotidianamente Sistemi Closed Source e Open Source, CMS, piattaforme di Collaboration, 
E-commerce e Marketing Automation. Nel 2018 ho avviato la sperimentazione della Blockchain per 
la tracciabilità dei dati e dei processi organizzativi, aziendali e commerciali e dagli inizi del 2019 la sto 
applicando in vari contesti. Sto operando su un progetto di integrazione e interoperabilità tra più 
piattaforme applicative per efficientare la gestione di dati e processi in un ambiente unico. 

  

Capacità e competenze 
artistiche/culturali 

Scrittura creativa e collaborativa: Laboratorio di Scrittura Giornalistica frequentato presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

  

Altre competenze Public Speaking: dal 2008 ad oggi in qualità di relatore sono intervenuta in oltre 130 eventi in tutta 
Italia sui temi del Marketing Digitale e della Comunicazione, correlandoli negli ultimi 8 anni con il 
tema dell’aggregazione e delle Reti d’Impresa. Conduco e/o modero inoltre eventi on line, web 
conference, webinar formativi e informativi. 
 

Capacità di analisi complessa su più fattori e variabili intervenienti ed elaborazione proattiva di trend. 
 

  

Patente B  
 

 

Referenze 
 
 

 
Visibili sul mio profilo LinkedIn:  
 
http://it.linkedin.com/in/marketingmonicafranco 
 
Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R. 
445/2000. 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679) 
 

Firma 
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