Fabrizio Reale
Imprenditore, CTO e COO appassionato di progetti digitali con una approfondita
conoscenza tecnologica.
Da anni creo da zero e gestisco team di sviluppo per progetti in vari ambiti (ecommerce, lead generation, finanziari, data analysis, …).
Non sono solo un manager, ma un appassionato di tecnologia e quindi
profondo conoscitore dei linguaggi, sistemi e strumenti utilizzati dai miei
team.
Nelle aziende che ho fondato e di cui sono stato socio ho sempre avuto un
ruolo manageriale attivo e partecipato personalmente alla crescita ed
evoluzione dell’azienda stessa.

Esperienze lavorative

Lingue

Shibumi Group, Milano — Founder & COO

Italiano, madrelingua.

2018 - PRESENT

Inglese, C1, utilizzato come

Shibumi è un gruppo di aziende che coprono tutta la filiera del conversion
marketing. Il mio ruolo è di supportare gli imprenditori del gruppo nella
presentazione dei progetti e nella loro realizzazione. Facilito l’integrazione
delle aziende e gli scambi tra loro per favorirne la crescita.

DMCommerce, Torino — Founder & COO
2014 - PRESENT

DMCommerce è una smart data-driven marketing agency focalizzata sui
percorsi di vendita digitali. Con una particolare attenzione ai dati aiuta i clienti
a migliorare i propri risultati di vendita o lead generation.

Vinhood, Milano — CTO
2018 - PRESENT

Vinhood sviluppa una soluzione di raccomandazioni prodotti basata su
algoritmi di intelligenza artificiale di analisi del gusto degli utenti.
Ne ho curato l’architettura tecnologica portando ad erogare il servizio per
importanti aziende nazionali ed internazionali.

Opportunity Network, Barcelona — CTO
2014 - 2017

Opportunity Network offre una soluzione di business matching utilizzata da
banche ed istituti finanziari in tutto il mondo. Ne ho avviato lo sviluppo fino a

lingua principale di
comunicazione nella maggior
parte delle aziende in cui ho
lavorato.

portarla a supportare decine di migliaia di utenti e centinaia di enti.

Redomino, Torino — Founder & CTO
2004 - 2014

Redomino è un’azienda di sviluppo specializzata in soluzioni Intranet,
Extranet e ERP. Ho creato l’intera area sviluppo, facendola crescere per
servire grandi aziende italiane, multinazionali ed enti pubblici.

Università di Torino, Torino — Professore a contratto
2002 - 2004

Ho tenuto il corso di Informatica per la Facoltà di Psicologia.

Freelance, Torino
1999 - 2003

Ho lavorato come sviluppatore web, sistemista e formatore per svariate
aziende.

Educazione

Università di Torino — Laurea in scienze e tecniche psicologiche
dello sviluppo e dell’educazione
2001 - 2014

University of Illinois at Chicago, Master degree in electronic
engineering and computer science
1998 - 1999

Politecnico di Torino — Laurea in ingegneria informatica
1995 - 2001

Conservatorio di Torino
1995 - 2000

