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Name: FRANCESCO FLAMINI 

Address: Via  Savenella 26 Bologna, Italy 

Mobile: +39 335 680 6092  

E-mail: f.flamini78@gmail.com 

E-Profile https://www.linkedin.com/in/francesco-flamini/ 

Citizenship: Italian 

 

About my self 
 
Direttore Generale esperto con una comprovata storia di successi in posizioni di crescita in Aziende 
Familiari Italiane, in Start Up e Aziende Innovative con obiettivi di sviluppo e crescita. Competenza 
nello sviluppo del business e delle operazioni con particolare attenzione alla crescita del Team di 
vendita e marketing. Lunga esperienza nei processi di vendita, sviluppo organizzativo, 
pianificazione e sviluppo di nuovi progetti e iniziative commerciali. Conoscenza approfondita della 
pianificazione aziendale, gestione dei progetti e forti capacità di leadership. Esperto in Economia e 
Finanza. Completa il mio profilo un Executive MBA presso Bologna Business School. 

 
Education and Studies 
   

     

          University of Bologna www.unibo.it/  

 Master Degree in Business and Economics  

 November 2003 Majors in micro and macro economics, global economic 

trends, industrial organization, finance and law. 

 

       

       Bologna Business School www.bbs.unibo.it/  

 Executive Master in Business Administration  

 June 2020  

 Majors in , Strategy Vision  Sales and Marketing, Operations and Supply 

chain, Finance and controlling  

 

                                  



 

       Coppead UFRJ (BRA) 

 Executive MBA Exchange Program  

 Focus on “Innovation and Digitalization & New Business” 

 September 2019  

 

           London Business School (UK) 

                                 Executive Education Course in Digital Transformation and      Innovation 

Focus on” Exploiting Dispruption in a Digital World” 

                                 November 2021 (enrolled waiting for participation) 

  

 

   

 

Job Experiences        

 
05/2016 – Present   
Dabol Srl  www.dabol.eu  
Owner & CEO 
 

Fondatore di una holding di partecipazioni in start-up innovative e attualmente Amministratore 

Delegato. Negli anni ha effettuato investimenti per oltre Euro 200.000,00 in early stage Start 

Up e sviluppato un modello di implementazione aziendale attraverso consulenze di 

innovazione strategica per la progettazione e realizzazione di Imprese legate all'Industria 4.0. 

Grazie all'esperienza maturata negli anni, ho potuto ampliare la rete di professionisti, legali e 

commercialisti, garantendo lo sviluppo di progetti di alto livello anche in termini burocratici 

fiscali e amministrativi, potendo seguire il complesso percorso imprenditoriale e commerciale 

in tutte le fasi. 

 

 

 

 
 



 

 
 
10/2016  Present 
14Spm Srl  www.synextya.com  
Investor, Board Member, Business Strategy Consulting  
 

Investitore con la Società Dabol, in 14Spm Srl start-up innovativa. Nel 2016 prima come 

consulente esterno e mentor durante tutta la fase di start up del progetto. Nel 2019 sviluppa il 

percorso di crescita del Business e realizza il re-branding con il successivo sviluppo del 

marchio Synextya.com, portando l'azienda a sviluppare un fatturato 2019 di ca. 270k e un utile 

complessivo di 40k Nel 2020 sviluppa nuovi clienti nel settore PMI e porta l'azienda a 

consolidarsi nel mercato della consulenza nel campo della trasformazione digitale e dello 

sviluppo di software innovativi ad hoc per l'industria 4.0 

  

   
 
Staff Srl www.staff-italia.it  
05/2004 - 06/2019   
Board Member, General Manager  
 

Dal 2004 Account Manager, e Business Development ho sviluppato nuovi clienti, sia nel 

settore industriale che pubblicitario, raggiungendo l'obiettivo di aumentare il fatturato del 20% 

e gestendo un portafoglio clienti di circa 600.000 Euro, su un fatturato complessivo di 2 

milioni di Euro. . Ho sviluppato collaborazioni con diverse agenzie. dal 2006 ho il compito di 

rimodellare gli aspetti della filiera attraverso processi snelli sia per la produzione che per la 

logistica interna ed esterna nei punti vendita. Ho consolidato il rapporto con i fornitori storici 

in particolare 3M e sviluppato rapporti diretti con nuovi fornitori, assumendo i ruoli di Project 

Manager e Marketing Manager, guidando un team di sette persone e acquisendo e migliorando 

capacità di leadership. Staff srl con il ruolo di Direttore Generale, acquisendo competenze 

amministrative e finanziarie e seguendo i rapporti con le banche. nell'ottica di ambiziosi piani 

di crescita e continuità, ho sviluppato il modello e la relativa acquisizione di nuovi macchinari 

sul modello industria 4.0 utili per lo sviluppo e la produzione e di nuovi prodotti, materiali 

innovativi per il mercato della Comunicazione Visiva. Ho seguito lo sviluppo dell'azienda nel 

settore General Contractor. Nel 2013 sono stato incaricato di vendere un immobile di proprietà 

sito in Pianoro con il progetto di trasferimento e ampliamento Nel 2015 ho concluso il 

contratto di vendita diretta, senza intermediari, con il Gruppo Grande Distribuzione Realco, 

garantendo una plusvalenza rispetto ai valori di mercato. Funzionalmente alla crescita ho 

sviluppato diversi progetti legati a nuovi servizi digitali utili allo sviluppo di nuovi clienti 

implementandoli con una visione customer-centric. nel 2019 ho seguito il processo di 

negoziazione di fusione e acquisizione con un gruppo industriale della zona e ho partecipato 

alla relativa Exit. 

 

 



 
Bologna Design week ,  www.bolognadesignweek.it 
03/2014 – 10/2017 
Co-Founder & COO 
 

Nel 2014 sono stato Co-Founder, insieme all'agenzia Youtool Studio Srl di Bologna, del 

Bologna Design Week Project, evento Fuori Salone della  fiera Cersaie, assumendo il ruolo di 

Chief Operating Office fino al 2017. Ho curato l'intera organizzazione organizzativa e 

operativa fase dell'evento seguendo tutte le fasi di preparazione e sviluppo del progetto con un 

rapporto diretto con sponsor e clienti. Grazie alla mia esperienza nel problem solving sono 

stato un punto di riferimento sia in termini tecnici che logistici. 

 

 

 

Outofframe   
09/1999 Present 
Freelance Photo Reporter, Art Director 
 

Durante il mio percorso universitario ho trasformato la mia passione per il fotogiornalismo 

nella mia prima professione, lavorando come fotografo freelance per diverse agenzie di stampa 

nazionali, Grazia Neri e Ansa International. Il mio lavoro è stato pubblicato più volte e ha 

ricevuto numerosi riconoscimenti. Negli stessi anni ho creato il marchio Outofframe, brand 

con il quale ho proseguito lo sviluppo di progetti culturali in collaborazione con istituzioni 

nazionali. Ho acquisito, trovandomi in più occasioni in situazioni complesse, capacità di 

analisi dei rischi e capacità di problem solving. 

 

 

 

 

Francesco Flamini 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali. 


