Lucia Montauti
NUMERI E PAROLE

BEONLINE.CODES OWNER
MARKETING STRATEGICO FULL STACK
AUTRICE DI ARTICOLI E TESTI
Le parti interessate non guardano grandi distorsioni a meno che non siano accattivanti, sto
cercando uno strumento che faccia esplodere i dati e renda evidente il futuro.

Toscana / Italia

2BEONLINE
NETWORK
MARKETING
STRATEGIC
Owner
BeOnline.Network Raccolta dei progetti
BeOnline.Codes Siti Web luxury pronti in 24 ore
BeStartup.it Promozione StartUp e lavoro
InBooks.it Promozione Libri e lavoro (questo progetto e' stato tesi
universitaria di Michele Forestan Uni. Verona dip. Informatica), Libri
interattivi
LuciaMontauti.it
Competenze utilizzate nella progettazione e realizzazione delle
piattaforme del circuito: Marketing strategico full stack, validazione
idea, MVP design, BI architect, Business Analysis, Growth Hacking

Gruppo Lucchini (dal 1997)
Responsabile Marketing Strategico e Responsabile BI

IO IN BREVE:
Ibridare figure e competenze di Business & Data
Analysis, Growth Hacking & Mktg Strategico, BI
Architect, Data Science, AI/Machine Learning, editing,
programmazione, Web Design permette di
raggiungere una grande autonomia nella costruzione
di soluzioni con un impatto importante su processi e
decisioni. Identifico le aree dove si rende necessario
un cambiamento per supportare il business. Sono
autrice di articoli per Franco Angeli, Data Manager e
varie testate. Ambiti in cui ho esperienza: web,
startup, editoria, steel. 50 anni.

Raccolta dato grezzo, strutturato e non, analisi e selezione fonti,
analisi qualitativa e quantitativa del dato, interpretazione legata alla
comprensione del prodotto e delle dinamiche di mercato,
trasformazione del dato in informazione, dashboard, piano di
marketing, sviluppo e proiezioni, market share, kpi, quote aggredibili,
analisi concorrenti, studio evoluzione del prodotto, estrapolazione
panorama aggregato della ragnatela dei prezzi internazionali,
customer satisfaction, segmentazione, action plan, indicatori
macroeconomici settori di applicazione, curve di costo e margini,
company profile, reporting, budget commerciale, forecast e
scostamenti, CRM, Qlik sense, BO. Siti web e app. (Precedentemente
BI Architect).

SKILLS & EXPERTISE
Marketing
Strategico
Business
Model
Growth
Hacking
Business
Intelligence
Scrittura
Data Science
Web design

PROGETTI
BeOnline.Network
BeOnLine.Codes
BeStartup.it
InBooks.it
LuciaMontauti.it

Creativa

Hard
working
Propositiva

FORMAZIONE

Team
working
Autonoma

