
Newdada Comunicazione 
via delle Officine, 8  
47900 Rimini RN Italia  !
T +390541393860 
F +390541394970 
ngambetti@newdada.it !
http://by.newdada.it 

NICOLA GAMBETTI

PROFILO 
Sono nato a Rimini il 12 febbraio 1971. 
Professionista nel settore della comunicazione dal settembre 1995, nel mio percorso formativo e professio-
nale mi sono occupato inizialmente di progettazione grafica multimediale e copywriting, per poi specializ-
zarmi in marketing e strategia di vendita ad ampio spettro per i diversi clienti, seguendone negli ultimi anni 
l’evoluzione verso forme innovative (mktg “non convenzionale”) e sociali. 
Sono membro dell’Associazione Italiana Tecnici Pubblicitari Professionisti. 

ESPERIENZA 
SOCIO, NEWDADA COMUNICAZIONE, RIMINI — 1997 AD OGGI 
Progettazione campagne web e cartacee, pianificazione media e copy strategy. Copywriting. 

ACCOUNT EXECUTIVE, EXPANSION PUBBLICITÅ E MARKETING, SAN MARINO — 1996-1997 
Acconting e gestione clienti. Gestione di campagne marketing nazionali e dei budgets relativi. 
Responsabile del New Business dell’agenzia. 

MULTIMEDIA AND GRAPHIC DESIGNER, ACANTO MULTIMEDIA, PESARO  — 1995-1996 
Progettazione e realizzazione di cd-rom interattivi ad uso fieristico (attraverso touch-screen, su piattaforma 
Mac). Gestione dei clienti coinvolti nei singoli progetti. 

ISTRUZIONE 
Università del Progetto, Reggio Emilia - Diploma in Comunicazione & Design, 1995 

Liceo “A. Serpieri”, Rimini - Maturità scientifica, 1991 

COMPETENZE 
Strategie di Comunicazione, Copywriting, Marketing, Social Media Marketing. 

REFERENZE 
Newdada Comunicazione, società di cui sono socio al 50%, è una delle società di riferimento per il settore 
della pubblicità e del marketing nella provincia di Rimini. L’organizzazione, iscritta a UNICOM (Unione Italia-
na delle Imprese di Comunicazione) negli anni 2009 e 2010, pur caratterizzata da un’età media dello staff 
relativamente giovane (40 anni), è operativa da sedici anni e annovera tra i propri clienti alcune fra le azien-
de più note sia a livello locale che nazionale (dal Gruppo Maggioli alla Provincia di Rimini, da CNA Rimini al 
Grand Hotel di Rimini, da Confindustria Rimini all’Aeroporto Internazionale “Federico Fellini”, dal Gruppo 
FOM, al Gruppo Condor). Per la Provincia di Rimini Newdada Comunicazione ha curato numerosi eventi di 
risonanza nazionale, tra i quali le iniziative scientifiche della rivista edita da Mondadori “Focus”, tenute sulla 
spiaggia di Rimini negli anni 2002 e 2003. 
Parallelamente all’attività professionale, sono stato membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani di 
Confindustra Rimini dal 2003 al 2010, Vicepresidente dello stesso e membro di Giunta Senior dal 2006 al 
2010. Negli ultimi anni, quale rappresentante del Gruppo Giovani di Confindustria, ho tenuto diversi incontri-
testimonianze a scopo divulgativo sulla Cultura d’Impresa presso istituti medi e superiori della Provincia di 
Rimini. 
Collateralmente sono presidente dell’Associazione “Rimini Sparita”, che si occupa della valorizzazione della 
storia locale attraverso il web; inoltre ho pubblicato “I ragazzi che fecero l’impresa” (Graph, 2009), sulla sto-
ria del Basket Rimini e sta per andare in stampa, per i tipi di Guaraldi, “Omnia. I Grandi Magazzini Riminesi”, 
sull’esperienza della Grande Distribuzione locale negli anni Sessanta e Settanta del Novecento. 

In fede,  
Nicola Gambetti 
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