
 

 Ivan Gambaccini 
Via Soardi, 6 47921 Rimini 
Telefono: +39 335 5738762 

Posta elettronica: ivan.gambaccini@outlook.it 
Sito Web: https://www.linkedin.com/in/ivan-gambaccini-1a778930/ 

 

 Obiettivi 
Ho sempre dimostrato una forte predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di coordinarlo; l'attitudine al problem solving; una 
salda determinazione e un considerevole dinamismo. La mia propensione personale mi porta a prediligere ruoli di organizzazione, 
commerciali, marketing e di coordinamento di team di lavoro. 

Istruzione 
Laurea in Ingegneria Gestionale presso Alma Mater Studiorum (1998) 

 
Esperienze professionali 
Direzione commerciale per Ranocchi Software srl (aprile 2018 – attuale) 
Strada Degli Olmi, 12/4  61122 Pesaro  
Settore: software gestionali per PMI, Commercialisti e Consulenti del lavoro  
Consulente libero professionista (gennaio 2016 – aprile 2018) 
Via Soardi, 6  47921 Rimini 
Settore: organizzazione aziendale, marketing e commerciale, per le aziende Titanka e Social Più 
Presidente per Rimini Reservation s.r.l.  (maggio 2013 – giugno 2020) 
Piazzale Fellini,1 – 47921 Rimini  
Settore: Informazioni Turistiche e Tour Operator 
Responsabile marketing e commerciale per Passepartout s.p.a. (gennaio 2007 – settembre 2014) 
via Consiglio dei Sessanta, 99 - 47891 Dogana – Repubblica di San Marino 
Settore: software gestionali per PMI, Commercialisti, Hotel, Ristoranti, Beauty Farm e Negozi 
Coordinazione R&D e responsabile marketing strategico per Oikos s.r.l. (ottobre 2005 – dicembre 2006) 
via Cherubini,2 - 47043 Gatteo Mare (FC) 
Settore: vernici e soluzioni d’interno 
 
Competenze 
Conoscenza dell’economia aziendale; 
Capacità di analizzare dati, pianificare attività composite, gestire budget e valutare i risultati raggiunti; 
Predisposizione al problem solving e capacità di assumere rischi e responsabilità; 
Padronanza della lingua inglese e conoscenza di base dello spagnolo. 
Conoscenza delle tecniche di marketing e di digital marketing 
Capacità analitica, creatività, capacità decisionali e organizzative, buona resistenza allo stress. 

Interessi 
Vela , nuoto, tennis, sci e sport in generale, musica, arte 
Patente A e B, Patente Nautica entro e fuori le 12 miglia (vela e motore) 

In fede 

Ivan Gambaccini 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003 
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