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CV ALESSANDRO DONATO 

+39.333.3225690 | alessandrodonato@yahoo.com | www.linkedin.com/in/donatoalessandro/  

Bologna | 24/04/1976  

SOMMARIO PROFESSIONALE 
 

Consulente freelance in management dello sport, con particolare esperienza nei campi del marketing e della 
comunicazione: sponsorizzazioni, gestione di diritti e contenuti, eventi, relazioni con la fanbase, ricerche di 
mercato. 
Ho maturato un’esperienza pluriennale in prestigiose agenzie. Dal 2014 collaboro con Wavemaker, società 
multinazionale leader nel settore media e advertising del gruppo WPP. In precedenza ho lavorato 12 anni 
con ruoli di crescente responsabilità in StageUp, agenzia di management sportivo di primo piano, 
contribuendo attivamente al suo sviluppo e al posizionamento sul mercato. 
Project Leader in progetti di consulenza complessi, ho collaborato con importanti realtà, tra queste: FIGC, 
Ferrari, Lega Calcio, Lega Basket, Lega Volley, Edison, Intesa Sanpaolo, Lete, Sky, TIM, Toyota, Unipol, etc. 
Mi occupo di strategie, analisi di mercato, ideazione, progettazione, planning e realizzazione di progetti 
operativi, negoziazione dei diritti, misurazione dei risultati (ROI). 
 
PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

CONSULTING MANAGER PRESSO WAVEMAKER (https://wavemakerglobal.com/it/)  
Periodo    da Febbraio 2014 a Oggi 
Tipo di azienda/settore Agenzia Media / Comunicazione e marketing 
Principali mansioni e   Responsabile dei progetti nei mercati dello Sport e dell’Entertainment 
responsabilità  
Progetti più rilevanti Partnership in Grandi Eventi: Expo Milano 2015/Dubai 2020 

Sponsorizzazioni Sportive: Nazionale di Calcio, maratone, accordi con 
testimonial 
Sponsorship Musicali: Festival I-Days, Concerto di Eminem Milano 2018 
Product Placement e Branded Content TV: X Factor, Amici di Maria de Filippi, 
Sky Sport Quiz Reward 

 

SPORT & ENTERTAINMENT DIRECTOR PRESSO STAGEUP (www.stageup.com) 
Periodo    2012 - 2014 
Tipo di azienda/settore Agenzia di sport management / Consulenza 
Principali mansioni e  Profit & Lost, obiettivi e follow up verso il board 
responsabilità Strategie e gestione della divisione Sport & Entertainment 
Progetti più rilevanti Marketing & Media Advisoring della Lega Basket 

Advisoring per la Commercializzazione dei diritti audiovisivi del Campionato 
di Basket Serie A 
Strutturazione del progetto di sponsorizzazione tecnica Fastweb della Lega 
Basket, con connessione in banda larga di tutti i palasport di Serie A 

 

DIRETTORE RICERCHE E SENIOR CONSULTANT PRESSO STAGEUP (www.stageup.com) 
Periodo    2005 - 2014 
Tipo di azienda/settore Agenzia di sport management / Consulenza 
Principali mansioni e  Responsabile della divisione ricerche e consulente in progetti di marketing e  
responsabilità comunicazione 
Progetti più rilevanti  Ho supportato primari brand italiani nelle loro strategie di marketing sportivo 

Ho coordinato innumerevoli indagini di mercato (per oltre 50 mila interviste 
totali) sui consumi del pubblico nei settori sport & cultura 
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VOLONTARIATO 
 

DIRIGENTE SPORTIVO PRESSO POLISPORTIVA ORIZON BOLOGNA 
Periodo    da Gennaio 2019 a Oggi 
Settore Sport Dilettantistico (disciplina Pattinaggio Artistico a Rotelle) 
Principali mansioni e   Consigliere 
responsabilità  Organizzazione dell’attività sportiva (gestione impianti sportivi, allenatori) 

Rapporti con i tesserati 
Organizzazione eventi 
Gestione delle procedure di sicurezza anti Covid-19 

Risultati più rilevanti  Ho contribuito a far crescere i tesserati del 12% in 2 anni (e una pandemia) 
 

ADDETTO STAMPA E MARKETING PRESSO POLISPORTIVA PAOLO POGGI AICS 
Periodo    da luglio 2001 a luglio 2008 
Settore Sport Dilettantistico 
Principali mansioni e   Responsabile dei rapporti con la stampa 
responsabilità  Organizzazione eventi 
Progetti più rilevanti  Organizzazione delle celebrazioni per i 30 anni dell’associazione 
 
ORDINI PROFESSIONALI 
 

Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti (dal 2005) 
 
PUBBLICAZIONI 
 

Autore di pubblicazioni e articoli in materia di sport management e comunicazione  
 
CAPACITÀ RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

Relazioni consolidate con clienti, agenzie, partner e fornitori 
Attitudine ad operare in team anche eterogenei e nell’organizzare gruppi di lavoro e di progetto 
Abitudine al lavoro in autonomia e per obiettivi, nel rispetto delle scadenze concordate con i clienti 
 
CARATTERISTICHE E ATTITUDINI 
 

Forte orientamento al risultato 
Attitudine al problem solving 
Spiccate capacità analitiche e mindset data driven 
Abitudine a lavorare sotto pressione, sia a progetti complessi che a più progetti in contemporanea 
Resilienza e motivazione ad affrontare nuove sfide 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

LAUREA 
Titolo conseguito  Laurea in Economia Aziendale (4 anni) 
Votazione   105/110 (in corso) 
 

MASTER 
Titolo conseguito Master in Management delle Organizzazioni Sportive 
Votazione   Menzione d’onore 
 
Ai sensi di legge, autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 

     


