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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PECCHI IACOPO 

Indirizzo  VIA DEL TOZZO 18/B, LUCIGNANO 52046, (AREZZO) - ITALIA 

Telefono  +39 3289381301 

   

E-mail  iacopop@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   9 GIUGNO 1982 

 

 

 

    

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Famiglia: 

● Felice in famiglia con 1+1 figli (1 bambino + 1 in arrivo) 

Hobbies:  

● Jazz & Soul Sax Player.  

● Forte passione per la teoria e pratica dell’improvvisazione jazz 

Mentori: 

● Considero i miei 2 ex soci e capi, Michele Barbagli e Gianni Bianchi 2 

miei mentori. 

 

 

 

ALLEGATI  ALLEGATO 1 (ULTIMA PAGINA):  

● Lista degli Ecommerce degni di nota realizzati in carriera 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 CAPACITÀ DI ASCOLTO 

EMPATIA E RAPPORTI CON CLIENTI E COLLEGHI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 SPIRITO DI INIZIATIVA  

● SELEZIONE PIATTAFORME ECOMMERCE MAGENTO E SHOPIFY 3 ANNI PRIMA CHE DIVENISSERO 

LEADER DI MERCATO 

ORIENTAMENTO AL RISULTATO  

● ROI CALCULATOR SU OGNI INIZIATIVA OD OBIETTIVO 

COORDINAMENTO TEAM  

● COORDINAMENTO MANAGER E/O TEAM +15 

ASTRAZIONE 

● ASTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE PER INQUADRAMENTO DELLA PROBLEMATICA 

WORKSHOP 

● ESPERIENZA IN ORGANIZZAZIONE DI WORKSHOP INTERATTIVI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  ECOMMERCE 

● MAGENTO 1/2 ENTERPRISE, SHOPIFY PLUS 

OMNICANALITÀ  

● PROCESSES, TECH, CHANGE MANAGEMENT, SERVICE BLUEPRINT 

ECOMMERCE DIGITAL MARKETING 

● BRAND POSITIONING, SEO, STRATEGY 

INTEGRATION 

● MANAGEMENT OF CLOUD INTEGRATION, IPAAS 

ARCHITETTURE DEI SISTEMI 

● PROGETTAZIONE E DESIGN DELL’ARCHITETTURA ECOMMERCE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 OSSERVAZIONE E SENSO DEL GUSTO LEGATE AL TEMA DESIGN E DEL BRANDING 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B Auto 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Da: 1 luglio 2014 - A: impiego attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sintra Consulting S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Information technology 

• Tipo di impiego  Head of Ecommerce - Socio Minoritario con acquisizione quote 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di oltre 50 progetti Ecommerce per i principali Brand italiani 

Risultati ottenuti:  

● posizionamento Sintra tra le prime 10 Aziende Italiane settore Ecommerce Magento 

● posizionamento Sintra come 1° Azienda italiana settore Ecommerce Shopify PLUS 

 

 

 

• Date (da – a)  Da: Maggio 2013 - A: Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Filoblu S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Information technology 

• Tipo di impiego  Project Manager & Magento Certified Architect 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione progetti Ecommerce per i principali Brand italiani 

 

 

 

• Date (da – a)  Da: Giugno 2011 - A: Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulente Ecommerce (P.iva) 

• Tipo di azienda o settore  Information technology 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulente Ecommerce 

Consulenza tecnica su piattaforme ed architetture Ecommerce 

 

 

 

• Date (da – a)  Da: Ottobre 2008 - A: Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sintra Consulting S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Information technology 

• Tipo di impiego  Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmatore Java ed Ecommerce PHP 

 

 

 

• Date (da – a)  Da: Ottobre 2006 - A: Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Truelite S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Information technology 

• Tipo di impiego  Programmatore e Sistemista 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmatore PHP e Sistemista Unix/Linux 

 

 

 

• Date (da – a)  Da: Aprile 2006 - A: Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Khamsa Italia S.r.l. presso l’acceleratore d’Impresa del Politecnico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Information technology 

• Tipo di impiego  Programmatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmatore Java 
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SPEAKER E RELATORE 

 

 

• Date (Da  –  A)  2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Osservatorio Politecnico Milano Omnichannel Customer Experience (OCX) 2020 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione all’Osservatorio del Politecnico di Milano 

Contribuzione alla ricerca e sviluppo delle tematiche di Omnicanalità per l’anno 2020 assieme a 

numerosi altri Brand Italiani 

 

 

• Date (Da  –  A)  2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Marco Montemagno e Shopify 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Collaborazione con Marco Montemagno e Shopify per video intervista 

 

• Date (Da  –  A)  2018, 2019, 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Shopify 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Organizzatore e Speaker/Relatore Shopify Meetup  

 

 

• Date (Da  –  A)  2015, 2016, 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Meet Magento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Speaker/Relatore nelle 3 edizioni evento Meet Magento Italia 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (Da  –  A)  2001 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Firenze - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ecommerce, Sicurezza delle reti, Firma Digitale 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale  in Informatica 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Voto 105/110 
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ALLEGATO 1:  

LISTA ECOMMERCE DEGNI DI NOTA 

CON ESPERIENZA LAVORATIVA/PROGETTAZIONE/CREAZIONE/CONSULENZA 

 

 

store.corrieredellosport.it www.liujo.com 

www.velasca.com it.venchi.com 

www.silvianheach.com www.tucano.com 

www.johnrichmond.com www.originalmarines.com 

www.nobullproject.com store.acmilan.com 

www.thun.com store.juventus.com 

www.monnalisa.com www.vitamincenter.it 

www.moreschi.it www.lamborghinistore.com 

www.benedettaboroli.com www.motoabbigliamento.it 

shop.perletti.com www.mecshopping.it 

www.prink.it coveri.com 

skyonline.it (nowtv.it) https://vegamour.com/ 
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