MATTIA DELL'ERA
Digital Fundraising Manager
#

39 347 9112931

_ mattiadellera@gmail.com

> www.mattiadellera.it

+ Tortona, AL

ESPERIENZE

EXTRA

Digital fundraising manager



Docente



Coordinatore ANM



Fundraising e digitale

Fondazione L'Albero della Vita Onlus
+ Milano, MI

~ 10/2016 - Attuale

- Definizione delle strategie per comunicazione e fundraising

Insegno alla Fundraising Academy e dal
2016 professore a contratto per
l’Università Cattolica di Milano.

- Gestione dei budget media assegnati (>100k)
- Sviluppo dei modelli di fundraising in ottica digital
- Focus orientato sulla crescita e le performance
- Realizzazione, gestione e analisi dei siti internazionali dell'ente (>10
- Gestione Social Facebook, Intagram, Twitter, Youtube, LinkedIn)

Sono coordinatore di Avventure nel
Mondo. Accompagno gruppi di persone a
scoprire la magia della diversità.

- Redazione editoriale dei contenuti
- Gestione della parte grafica e creativa
- Realizzazione e montaggio di script e video

Dal 1999 ho un blog. Un contenitore
verticale su raccolta fondi e digitale.

Marketing manager
Selltek S.r.l.
~ 11/2014 - 10/2016

+ Valenza, AL

- Definizione dei piani di Marketing multicanale B2B

IL MIO TEMPO

- Organizzazione workshop, eventi e fiere di settore Italia ed estero)

D

- Gestione campagne SEM AdWords, Facebook, Linkedin)
- Sviluppo modelli di vendita/servizio implementando tecnologie digitali
- Analisi di mercato e stesura piani di servizi/soluzioni/canali
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A

Digital fundraising manager
SOS Villaggi dei Bambini Onlus
~ 10/2010 - 11/2014
-

+ Milano, MI

Gestione dei Budget Web/Media assegnati (> 500k)
Definizione delle strategie e dei piani di fundraising online
Progettazione strategie di nurturing
Focus orientato sulla lead generation e le performance
Gestione dell'e-Commerce solidale
Realizzazione del blog sull'adozione a distanza

COMPETENZE TECNICHE
Photoshop
Creator Studio

Wordpress

FinalCut

Search Console

Google MyBusiness

MailChimp

Business Manager
G.Analytics
myDonor

Ulteriori dettagli: www.linkedin.com/in/mattiadellera/
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Ottimizzare le attività di fundraising

B

Con il team sull'avanzamento progetti

C

Monitoraraggio delle performance

D

Imparare ogni giorno qualcosa di nuovo

PASSIONI


Scoprire

l

Sognare



Correre

Ciò che doni è tuo per sempre.

