FRANCESCO ANZELMO

Email
fanzelmo@gmail.com
Indirizzo
Corso dei mille, 191- 90123 Palermo
Telefono
3200105756

Nato a Palermo nel sempre più lontano 1983, comunque ottima annata, sono
cresciuto in fretta per poi scoprire che potevo fare piano prima di laurearmi in loso a
tra Palermo, Parigi e Roma. Consapevole che i miei studi siano stati fondamentali per
i diversi percorsi intrapresi, ho vissuto molti anni lontano dalla Sicilia per poi tornarci
e decisamente rimanerci, imparando che cambiare idea è una cosa bellissima, ma con
moderazione. Appassionato di perché e per come, li uso come deterrente ai per
principio preso. Oggi mi occupo di strategie digitali, ma con passione analogica, mi
godo il lusso di stare a cavallo tra due generazioni.

Esperienza

Consulente
MEDIASET - IENE Milano

Competenze

Settembre 2016 - Gennaio 2018

Business Design MRKG

Consulente per la trasmissione Le Iene di Italia1 riguardo la strategia social e la
strutturazione del progetto editoriale sul sito proprietario Mediaset/Iene.

Digital trasformation
Strategist & Problem solver

Marketing Manager
STUDIO FESTI Milano
Gennaio 2017 - Attuale

Strategia web e gestione presenza online del brand che ha creato e lanciato il
concetto di festa della città in tutto il mondo.

SEM specialist & Strategist
MOSAICOON SPA Palermo
Settembre 2013 - Luglio 2015

Strategia web per noti brand internazionali, gestione progetti complessi e gestione
delle risorse nei diversi reparti coinvolti [web Design - Programmazione - social
media - Creati- vi video].

Responsabile comunicazione
Sicilia lm commission Roma - Palermo
Ottobre 2016 - Gennaio 2017

Gestione dell'intera liera dei social network e della web presence della Sicilia Film
Commission, ente regionale per la promozione dell'arte cinematogra ca.

Responsabile Comunicazione
Teatro Biondo Palermo
Ottobre 2012 - Luglio 2019

Gestione dellintera liera dei social network e della web presence del teatro;
ideazione e gestione campagna promozione spettacoli e iniziative speciali. Video
Placement dei video promozionali.

Responsabile Marketing
Prezzemolo&Vitale Palermo - Londra
Marzo 2016 - Agosto 2019

Gestione dell'intera liera dei social network, della web presence e dell'intera

presenza sui media tradizionali della catena di supermercati d'eccellenza
Prezzemolo&Vitale.

Consulente MRKG
LIVESICILIA.IT Sicilia
Gennaio 2014 - Febbraio 2019

Strategia web, piani cazione su DFP [DoubleClick for Publishers] social media
management.

Istruzione

Filoso a
Università degli Studi La Sapienza di Roma Laurea Specialistica
2009

Action Learnig
Garante per la privacy Roma
2011

Giornalista Pubblicista
ODG SICILIA
2012

ACCADEMIA ABADIR
Master in relation Design
2017

Progetti
DigitalMakers S.R.L. : Start up innovativa creata nel 2018-19. Azienda a forte
vocazione strategica e digitale. Conta numerosi consulenti e una pletora di clienti
sul territorio nazionale.
MORALIZZATORE.IT: Testata giornalistica [Inchiesta-politica-cultura] fondata nel
2015/16 con la collaborazione di un giornalista delle Iene [Ismaele Lavardera] e
con la collaborazione di diversi giornalisti d'inchiesta. Ad oggi ne sono editore e
direttore responsabile.
NOFUNZINE: Testata giornalistica in ambito musicale, fondata nel 2018 con la
collaborazione di Fat sound [operatore musicale/culturale e produttore]. Ne sono
ad oggi co-editore e direttore responsabile.
ASSOIMPRESA: Associazione di categoria nazionale con sede principale a
Palermo, fondata a maggio 2019. Ne sono oggi membro di giunta nazionale e
socio fondatore.

