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cercami come/search raimondo@bruschi.com
Social Network as facebook or linkedin ot twitter or other click
http://socialnetwork.bruschi.com for example:
http://facebook.bruschi.com http://twitter.bruschi.com http://instagram.bruschi.com
skype: bruschiraimondo (chat, no audio/video)
bruschiraimondomobile (audioconference, no chat/video)
bruschiraimondoipad (audiovideoconference, no chat)
un like su FaceBook Personaggio Pubblico è sempre gradito:
https://www.facebook.com/raimondo.ildebrando.bruschi
tel. mobile +39.335.528.2887
tel. ﬁsso +39.030.777.8304 fax +39.030.777.3244
premi QUI per codiﬁcami nella tua rubrica telefonica
premi qui per mandarmi messaggio o chiamarmi dal web
curriculum http://linkedin.bruschi.com

ho tradotto le mie esperienze in una attività che svolgo quotidianamente che possa essere
tesoro di chiunque e diﬀonda l’innovazione nella propria d’impresa, sono contattabile al
sito web di http://b-farm.it
da ﬁne 2017 ho prodotto insieme a 20 amici un APP che si chiama SGUSH
è gratuita ed utile per molte esigenze quotidiane che tutti noi abbiamo
ti sarà molto utile, scaricala e fammi sapere la tua opinione

nel 2016 per conto di http://isoc.it ho assunto l’incarico di
componente del CIR – Comitato d’Indirizzo del Registro.it
presso Istituto d’Informatica e Telematica del CNR in Pisa
nel 2014 ho assunto l’incarico di Digital Champions per Brescia
dal 2013 al 2016 con nomina del Comune Brescia ho ricoperto l’incarico di
Presidente della Associazione Smart City Brescia
i cui soci erano: Comune di Brescia, Università degli Studi di Brescia,
Università Cattolica, Camera Commercio Brescia, Brescia Infrastrutture
puoi incontrarmi in una sede di Talent Garden
che ho seguito personalmente dal suo nascere
come mentore del fondatore Davide Dattoli
la mia scheda come abitante TAG a Brescia
contributi all’occupazione e crescita
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del nostro paese http://www.adottaunastartup.com
ed in giro per l’Italia agli StartUp WeekEnd (ci trovi ﬁlmati di picth)
quando ho tempo alcune idee e opinioni: http://bruschi.com
Svolgo anche interventi speciﬁci nell’ambito del FINTECH, SMARTCITY, ecc..
come INNOVATION AND EVENT MANAGER a contratto, per aﬃancare l’ Impresa Italiana nello studio ed
applicazione di modelli ed approcci all’innovazione aziendale o eventi ed attività propedeutica
alla DIGITAL INNOVATION, TRASFORMATION, DISRUPTIVE per questo puoi contattarmi direttamente in
chat privata
la play list musicale che preferisco la puoi ascoltare qua
se mi vuoi pagare puoi usare questo link

ho Partecipazioni Azionarie o sono Componente Cda
in nuove imprese (volte alla crescita ed al creare nuova occupazione), svolgendo l’attività da Mentor o Advisor
di StartUp in: Sgush, TaskUpper, ErnestOne, InPrimis, Programma Vetro, Squeezol, Sartoria Bruschi, Coﬀe For
You, Delizialy, A Music Place, MioGarage e per le cessate: APPerTutti, HTower, Tlexu, MediTag,YeTech,
IOsmosi, KamaLand, USFood, VoxPop, SlyWay
ho maturato esperienze nella formazione come:
Professore Universitario in LaBa per la cattedra di Culture Digitali
Corsi Post Diploma: Marketing Comunicazionale (Social Network)
Marketing Operativo in ITS Machina Lonati ,
corsi Web Specialistici presso Liceo V.Foppa
come docente dei corsi di Ninja Marketing
se vuoi conoscere tutte le mie competenze frutto d’esperienze
in forma di curriculum dettagliato e descrittivo http://cv.bruschi.com
potresti conoscermi per
gli anni nelle società del Gruppo TC Sistema
in cui terminai la mia collaborazione coincidente con la quotazione in Borsa
la presidenza e CEO della Holding di partecipazione GruppoW con
Ancara, Abeccedario, Wave, TecnoBusiness, WShop,
l’ultima azienda che ho fondato nel 1996
(con exit nel 2013 e termine presenza nel Dic 2015)
è la Servizi Internet Srl a Brescia Italy
la quale opera con diversi Brand ed iniziative:
Ancara.net, CompraPEC.it, forMAIL.it, mailList.it,
QuasiGratis.it + Servrent.it + JoomlaBay.it + JoomlaSpace.it
già conﬂuiti in UnitedHost.eu e UNHO.it
REGdom.it, RegistrailTuoMarchio.it, EUdom.eu, WebFTP.it
e partecipava: Gestione PEC srl http://www.gespec.it
per la distribuzione di indirizzi PEC a operatori di settore
erogatore di servizi a terzi di certiﬁcazione come: archiviaok.it certiﬁcaok.it
ed applicazioni: notarok.it linkok.it websiteok.it raccomandataok.it
Supportando l’iniziativa editoriale: http://www.guidapec.it
Autonomous system AS-16257 – Registrar per i domini IT come REGDOM-REG
ed accreditato EURID per i domini .EU – Socio di Isoc.it , AHR.it , Assoprovider.it
Provider internet ed associato delle sedi locali di:
Confartigianato, Piccola Media Impresa, Conﬁndustria
Ruoli e incarichi :
Organizzazione, Coordinamento, Direzione, Amministrazione, Commerciale, Marketing, Finanza, Controller,
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Formazione, Legali, Software, Hardware, Internet, Reti Lan e Wan, Social Media, Sviluppo e Consulenza Progetti,
Startup, Coach, Mentor, Scouting.
Competenze trasversali per la migliore integrazione e coinvolgimento nei progetti di comunicazione
o innovazione di processo, prodotto, approccio.
Posizioni ricoperte: CEO CIO CSO CFO ADVISOR CONSULTANT MANAGEMENT INVESTMENT INNOVATION
TURNAROND PROBLEM SOLVING STAKEHOLDER ANALISYS OPINION INFLUENCER MARKET RESOURCE DIGITAL
SOCIAL MEDIA TEMPORARY MANAGER

sul tuo cellulare installa SGUSH
ti sarà utilissima ogni giorno

il mio SGUSH code è RB001
se non possiedi SGUSH al link trovi il mio
Biglietto da Visita in web completo di tutte le
informazioni di contatto e coordinate tradizionali
premi

https://rb001.sgush.com
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