
 

Sono un ingegnere con grande interesse nel campo digital e nella tecnologia applicata in 

un contesto di business. Quando ero giovane ho lavorato come libero professionista per 

piccole società (ristoranti, hotel, Uffici stampa, negozi e compagnie di commercio online) 

per sviluppare la loro strategia digitale, specialmente per quanto riguarda lo sviluppo dei 

canali digitali, web/social e mobile app. Quando ho completato la mia laurea magistrale 

ho cercato di applicare la mia esperienza e i miei studi in ingegneria elettronica in un 

contesto finanziario e ho iniziato la mia esperienza lavorativa in Poste Italiane. Dopo 4 

anni e mezzo nel gruppo Poste Italiane (prima nella BU finanziaria BancoPosta e poi nello 

spin-off FinTech Postepay) ho cambiato ambito approdando nel farmaceutico. Da 

settembre 2019 sono Digital Manager Italia per Servier, responsabile della strategia 

digitale e progettualità digitali (web/social/mobile app) nonché della parte di innovazione 

aziendale a supporto del business per la Digital Transformation.   

PRO FILO PER SO NALE  

SKI LL  P ROFE SSIO NALI  

Office 

Agile (jira) 

UX/UI 

Inglese 

Multimedia 

RICO NO SCIMENTI  

App Postepay 
Prodotto dell’anno 2017 
Categoria “Servizi Finanziari” 
www.prodottodellanno.it/ 

App BancoPosta 
Prodotto dell’anno 2018 
Categoria “Servizi Finanziari” 
www.prodottodellanno.it/ 
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ESPER IENZE  L AVO R AT IVE  

Digital Product Manager 
Postepay, Roma, Italia   |   1 Anno (2018 – Agosto 2019) 

EDUCAZIONE 

CONTATTI 

Laurea Magistrale in Ingegneria 
Elettronica per l’industria e 
l’innovazione (110 e lode) 
Università degli Studi di Roma Tre 
2010 - 2014 

Laurea Triennale in Ingegneria 
Elettronica (104) 
Università degli Studi di Roma Tre 
2007 - 2010 

 

+39 3487257360 

info@gabrielecarrieri.com 

Via Albert Einstein 13 
Roma, 00146 (Italy) 

Applicazione della strategia digitale di alto livello sui prodotti e servizi Postepay. Cura dello 

sviluppo del prodotto per la parte digitale, analisi dei kpi raggiunti e supporto analitico al 

management per le scelte strategiche di lungo e medio termine.  

Junior Digital Specialist 
Poste Italiane, Roma, Italia   |   4 anni (2015 - 2018) 
Supporto allo sviluppo del programma di trasformazione digitale per la Business Unit 

Finanziaria BancoPosta nei servizi e prodotti finanziari (conti correnti, carte prepagate e 

carte di debito) in particolare per lo sviluppo dei canali mobile (App) e per lo sviluppo a 

360° dello sviluppo del prodotto nei suoi aspetti digitali (Processi, Assistenza ai clienti, 

UX/UI e ingaggio degli utenti)  

Consulente Digital 
Libero Professionista, Roma, Italy   |   3 Years (2013 - 2015) 
Supporto ad ogni dipartimento del cliente (dal reparto vendite all’amministrazione) 

per iniziare lo sviluppo di un programma di trasformazione digitale al fine di 

rinnovare gli strumenti e I canali digitali e le piattaforme usate, seguendo le 

progettualità dallo sviluppo alla formazione del personale 

  

App Postepay 

 Prodotto dell’anno 2019 
Categoria “Servizi di 
mobilità e Pubblica utilità” 
www.prodottodellanno.it/ 
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Digital Manager Italia 
Servier Italia, Roma, Italia   |   1 Anno (settembre 2019 - Presente) 
Responsabile Digital nella country Italia per la Creazione e sviluppo della Digital 

Transformation e strategia Digital (strumenti, Canali, servizi digitali ai vari target e processi) 

che fornisca valore aggiunto al business globale e in accordo con la strategia del top 

management. 


