
Illuminiamo il futuro,
supportiamo le start up.



La nostra Mission

Servizi per le start up
• Assistenza

• Affiancamento 

• Digital Export Manager

• Supporto alle start up sociali

Progetti realizzati
• Per regione

• Settori

Indice
Il team Socialsurf



La nostra 
Mission

Socialsurf accompagna la tua       
start-up con un supporto concreto 
ed efficace, grazie all’attitudine dei 

suoi consulenti a operare in contesti 

a crescita veloce, che richiedono 

risultati in tempi rapidi e l’abilità di 

gestire processi complessi con 
limitate risorse disponibili.



Assistenza: business development, ricerca 

finanziamenti agevolati, sviluppo export, 

marketing e comunicazione, social&digital

Affiancamento: general advisory, 

networking, formazione, tutoring

Supporto aziendale diretto: 
marketing, comunicazione offline 

e online, e-commerce, back office 

commerciale in outsourcing, 

missioni all’esteroAssistenza start-up 
e affiancamento 
del personale

Servizi



Siamo i primi in Italia a offrire i servizi di Digital Export 
Manager su misura per le start-up.  I  nostri TEM 

combinano le competenze dell’export manager con 
l’efficace utilizzo di LinkedIn, del web marketing, della 

comunicazione online e delle piattaforme di e-commerce e 
le sanno adattare ai contesti a crescita  veloce delle start-up.

L’uso strategico e consapevole degli strumenti 
di digital marketing è oggi una leva potente, 

e imprescindibile, per la competitività sui 
mercati internazionali.

Digital
Export
Manager

Servizi



Crediamo nel supporto alle sfide sociali con la creazione di   
nuova economia. Ecco perché mettiamo a disposizione di 

nuove idee e progetti innovativi a forte impatto sociale le 
nostra esperienza e competenza nelle metodologie di 

sviluppo di nuovi business, la nostra attitudine a 
trasferire capacity building imprenditoriale,                   

di networking e di sostenibilità di costi e risorse. 
Senza dimenticare la nostra attenzione ai valori 

della centralità di persone, comunità e territori.

Supporto alle 
start up sociali

Servizi
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Settori

Servizi turistici 
e immobiliari

Vitivinicolo Energie rinnovabili Agroalimentare

IOT
Assistente vocale

IOT
Garden

IOT 
Smart Home

Progetti
realizzati

Servizi di 
consulenza societaria
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Socialsurf opera con una 

squadra di TEM, Temporary
Export Manager, di grande 

esperienza. Tutti i vantaggi 

di un export manager 

sempre a disposizione 

dell’azienda, ma senza 

dover sostenere i costi 

di un dipendente.

Team



GIOVANNI 
BELLY
https://www.linkedin.com/in/
giovanni-belly-a075863/
Mercati: Israele, Siria, Giordania,
Iran, Inghilterra, Francia, 
Paesi Bassi, Sud Africa, Canada

GAETANO 
BONFISSUTO
http://www.linkedin.com/
in/bonfissuto
Mercati: Germania, Polonia, 
Scandinavia, Svizzera, USA 

DANIELE 
BRAVO
http://www.linkedin.com/
in/daniele-bravo-5464824/
Mercati: UE. USA, 
Middle East

ANDREA 
CORRADINI
https://www.linkedin.com/
in/corradiniandrea/
Mercati: UE

Team

SERGIO
CASAVECCHIA
https://it.linkedin.com/in/
sergiocasavecchia
Mercati: UE, UK, Emirati, Far East

ANDREA
DE PAOLIS
https://www.linkedin.com/in/
andrea-de-paolis-759634b/
Mercati: UE, USA, Russia



MAGDI 
ALIMERIGO EL SAWI
https://www.linkedin.com/in/
magdialimerigoelsawi/it
Mercati: Malesia, Sud-Est 
Asiatico, Francia, UK, Polonia 

ROBERTO 
FORTUNATO
https://it.linkedin.com/in/
roberto-fortunato-40000112
Mercati: Spagna, Germania, 
Svizzera, Cina, USA 

Team

ALESSANDRA
MOITRE
https://www.linkedin.com
/in/alessandra-moitre-
1882025°/
Mercati: UE

STEFANO
MUNARON
https://www.linkedin.com/in/
stefanomunaron/
Mercati: UE, USA, Giappone, Cina

MARCO 
NAPODANO
https://it.linkedin.com/in/
marconapodano

Mercati: Polonia, Turchia, Cina, 

India, Giappone, Corea del Sud, 
Taiwan, Thailandia, Vietnam, 
Sud Africa, Brasile, Messico, USA 

FEDERICO 
POZZOLI
https://www.linkedin.com/ 
in/federicopozzoli/
Mercati: UE



MARCO 
RIMONDI
http://www.linkedin.com/in/marcorimondimba

Mercati: UK, Russia, Germania, USA, Cina 

VINCENZO
GIOVANNITTI
https://it.linkedin.com/in/vincenzo-giovannitti-7044031/it
Consulenze di comunicazione, con specializzazione 
in presentazioni professionali per le imprese

GABRIELLA 
VALERI
https://www.linkedin.com/in/gabriellavaleri/
Consulenza e formazione su 
Digital Marketing e comunicazione

Team


