
MISSION 
Supporto imprenditori, manager e professionisti nella
digitalizzazione dei processi di business e trarre valore dalle
tecnologie digitali con la consulenza, il training on the job, la
formazione sia in presenza che online.

EXPERIENCE

Ho vissuto l’era delle “Dot Com”, delle aspettative della New
Economy, del suo fallimento e della Old Economy che sposa la
New Economy. Ho fondato Livello Digitale, un partner che
affianca aziende, PMI, Start-Up, Manager e Professionisti nel
processo di digitalizzazione per ottenere valore dalle
tecnologie online con la consulenza, il training on the job, la
formazione e il supporto al management. 

Project Manager e responsabile Area Nord per coordinamento
ed implementazione di soluzioni ERP nel settore Sanitario
nell’area assegnata: progetti di informatizzazione in aree
economico-contabile; logistica; controllo di gestione. Progetti
gestiti: ESTAV Toscana (Progetto area vasta farmaci); ASL
Forlì.

La tecnologia è il tuo partner di valore

Project Manager

2010 – OGGI

2007 – 2010

Founder Livello Digitale SRL

Engineering SPA

GIANLUCA
CAPONE
STRATEGIE|MARKETING|COMUNICAZIONE

CONTACT

+39 347 2346244

gianluca@livellodigitale.it

Via A. Fioravanti - 40131 Bologna

SKILL

Analisi e strategie

Advertising online

Change Management

Consulenza

EDUCATION

2001 - Laurea Economia e Commercio
Università di Bologna

Personal Brand

Formazione & Training

Social Media Marketing

Project Manager per implementazione di soluzioni CRM
rivolte ad aziende di produzione e commerciali per la gestione
dei canali distributivi della GD/DO. Progetti gestiti: Mellin;
3M; Cameo; Amadori; Illy Caffè; Riso Gallo; ILLVA di Saronno;
EuroFood; Nutrion & Santè.

Project Manager

2003 – 2007 XTEL (ora KANTAR)

Il mio Skill fondamentale è saper coniugare le
tecnologie digitali e trarne valore per il business.

Prima di affidarti a qualcuno, è un buon consiglio domandarsi
perché può esserti d'aiuto. 
Mi chiamo Gianluca Capone e dal 1999 la tecnologia applicata al
business è il mio lavoro.
Ho vissuto l'era delle "Dot Com", delle aspettative della New
Economy, del suo fallimento e della Old Economy che sposa 
la New Economy.

www.gianlucacapone.it

“La sfida è usare le stesse competenze in un mondo diverso” 
– Andrea Pontremoli



Anticipare il cambiamento per ottenere vantaggio
competitivo, ridurre gli errori, e sfruttare il fattore tempo.

CONSULENZA STRATEGICA

TEMPORARY MANAGER

AUDIT DIGITALE

OUTSOURCING

FORMAZIONE & TRAINING

ACADEMY LIVELLO DIGITALE

Un manager strategico in materia digitale per accelerare il
cambiamento della tua azienda.

Il check-ip digitale della tua azienda. Se c'è molta distanza fra
le aspettative della tua presenza online e i risultati reali,
chiemidi perchè.

Non fermarti, delega. Se hai deciso di avviare un processo di
digitalizzazione ma non hai le risorse interne, posso aiutarti.

O ti fermi o ti formi! Per raccogliere le sfide del futuro in un
mondo ad alta velocità di trasformazione, la formazione
diventa chiave strategica di successo.

Un'area completamente dedicata alla formazione: in aula,
semninari e workshop online, video corsi on-demande

www.livellodigitale.it


