
umberto 

macchi  

 Dati anagrafici 

      La Spezia, 20/09/1965  

   Pisa 

 

 Dati anagrafici digitali 

 www.umbertomacchi.it 

 Twitter 68.000 follower 

 Linkedin 600 collegamenti 

 Facebook 4K 

 Google+ 123.000vew  

  

Social e digital coach 

Formatore nell’ambito della comunicazione del marketing dei canali social e digital 

Speaker in molteplici eventi, seminar e corsi su tutto il territorio italiano. E’ stato chiamato come speaker al 

social business forum,  alla confindustria e  confartigianato Negli ultimi 10 anni ha incontrato nei suoi speach 

e in molteplici scuole superiori ed università circa 70.000 persone. E’ considerato uno dei massimi esperti 

italiani nella comunicazione efficace sui social network ed è stato riportato come casehistory in diversi libri 

inerenti al social media marketing e al personal branding 

 

 

Esperienza social  

Public speaking  

Una parte del mio lavoro consiste anche nel viaggiare. Come speaker dei seminar “Sharing” e “Centodieci è 

Condivisione” viaggio per raggiungere tutti quei posti in cui è più forte l’esigenza di aprirsi verso il mondo del 

digital e dei social. 

Pur viaggiando molto rimango un pisano doc, sono appassionato di storia e proprio per questo partecipo alle 

numerose manifestazioni storiche, ho anche contribuito  e mi sono impegnato personalmente  allla 

rievocazione dell’antico gioco del mazzascudo, padre dell’attuale gioco del ponte 

 

http://www.umbertomacchi.it/
http://www.umbertomacchi.it/


Blog 

Il blog umbertomacchi.it è costantemente aggiornato con articoli sui più vari temi che riguardano il mondo dei 

social; il mio pubblico è costituito sia da chi usa i social come strumento lavorativo, sia da chi, 

semplicemente, li utilizza.  

 

Corsi 

Tengo corsi sui principali social network utilizzati in Italia finalizzati alla loro comprensione profonda ed al loro 

corretto utilizzo. I corsi affrontano l’impatto dei social network nel mondo con una focalizzazione sulle aree di 

opportunità e di criticità che i social riservano a chi opera nel mondo della professione. 

Percorso Formativo 

Family Banker e Manager presso Banca Mediolanum 

1988 – 2008, Pisa 

Nel periodo 1988 fino al 1991 ho acquisito e gestito i patrimoni dei miei Clienti. 

Dal 1991 al 2008 ho anche fatto selezione e formazione dei nuovi Family Banker per le zone di Pisa Livorno 

Viareggio Ponsacco. 

 

Recruiting Manager presso Banca Mediolanum – direzione marketing e comunicazione 

2009 – 2011, Milano 

 

Training & Learning Manager Mediolanum Corporate University – direzione commerciale e 

formazione 

2011 –  2014, Milano 

 

Formatore e speaker  presso Mediolanum Corporate University -  direzione marketing e 
comunicazione 

2014 ad oggi 

Dalla nascita di Mediolanum Corporate University sono stato Relatore della maggior parte dei corsi, 

specializzandomi in Problem Solving, Comunicazione Efficace, Time Management, Public Speaking. 



Attualmente sono Relatore del corso sull'uso dei Social Network per lo sviluppo del business sia per Interni 

sia per Esterni. 

Sono anche Speaker del Seminar "Centodieci è condivisione" aperto al pubblico i cui contenuti sono il 

mondo dell'innovazione, il mondo del digital, il mondo dei social. 

TCP presso Coaching Academy Foundation 

2014 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze confermate su linkedin 

 Social Networking  

 Marketing Strategy & Marketing Communication 

 Advertising 

 Recruiting 

 Coaching 

 Public Speaking 



 Business Plan & Gestione di Rischio 

 HR Management 

. 

Dicono di me… 

 

Gino Demi  

Sales Account at Tesene srl 

Ho avuto occasione di seguire diversi corsi di Umberto. Pur avendone seguiti in precedenza moltissimi dei 

più svariati oratori posso affermare che mai mi era capitato di constatare un'attenzione così fervida nella 

platea, per capacità di Umberto di carpire l'interesse e per spessore dei contenuti.  

 

Gianluca Randazzo  

Corporate Social Responsibility Manager presso Banca Mediolanum 

Umberto è un professionista molto preparato sia in temi di innovazione digitale, sia in temi afferenti l'attività 

commerciale. Coniuga queste due conoscenze e competenze in una capacità davvero unica in cui 

l'applicazione delle tecnologie digitali diventa uno strumento di assoluto interesse per chi svolge attività 

commerciale. Lavorare con Umberto è un piacere per la passione e la disponibilità a condividere obiettivi ed 

esperienze con l'interesse dichiarato a voler migliorare la propria vita professionale e personale. 

 

Giuseppe Lembo  

Financial Advisor presso Allianz Bank 

Descrivo Umberto come una persona caparbia, con una forza e una costanza superiori alla media ma al 

tempo stesso riesce a trasmettere i concetti in modo molto semplice e rassicurante. Ho lavorato insieme ad 

Umberto per dei progetti interessanti e innovativi e devo dire che riesce ad avere una lungimiranza e un 

coraggio nel cercare strade alternative nel mondo professionale che ci accomuna posizionandosi in prima 

linea ( cosa non da poco in questi periodi di "crisi") il mio voto professionale ad Umberto e decisamente 

superiore alla media, lo consiglio caldamente. 

 

Luisa Russo  

Manager Finanza, MBA, esperienza quale Consigliere di Amministrazione 

Ho partecipato ai corsi tenuti da Umberto, ne ho apprezzato l'elevata professionalità e gli ottimi suggerimenti 

per un utilizzo efficace ed etico dei social network. 


