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MARCO ANGELETTI

sono Vice Presidente e membro del Direttivo di IMBA Italia;
creo e gestisco i contenuti su Agenda Degli Appunti e sui suoi social;
ricopro la figura di tutor in occasione di alcune delle attività formative
"IMBA Trail Building School” e "Trail Building Workshop" di IMBA Italia;
mi dedico alla manutenzione dei sentieri in occasione dei "Take Care Of
Your Trails Days" promossi da IMBA Europe.

Classe 1976. Sabino di nascita, lumbard di adozione.

Appassionato di montagna e bicicletta fin dall'infanzia, sono un poliedrico
esploratore, una persona curiosa che ama mettersi in gioco e imparare.
Mi piace inoltre scoprire le novità, approfondirle, provarle (se posso) e
condividerne magari pregi e difetti con la community.
E questo piacere, vale per le "cose" così come per i percorsi che scopro in
sella alla mia bicicletta o camminando in montagna nel fine settimana.

Il riscoperto amore per la mountain bike nel 2006 mi ha letteralmente
cambiato la vita e, associato alla scoperta della rete alla fine degli anni '90,
mi ha aperto nuove prospettive. Estro, creatività, dedizione e attitudine ai
rapporti interpersonali hanno fatto il resto, dando vita a progetti e attività
dalle visioni nuove ed inedite, come per esempio l'ASD Emissioni Zero, il
"Gravity Zone Demo Tour" e il "Dig, Ride, Grill".

Nel perseguire una filosofia di vita sempre più consapevole, e complici
alcune letture, nel 2019 ho fatto una scelta radicale: vendere la macchina!
È cominciata così una nuova avventura fatta di spostamenti quotidiani in
sella alla mia bicicletta. Ogni momento, ogni giornata, si sono dimostrati  
 così anche un'ottima occasione per esplorare e godere appieno di quella
libertà e di quelle "vibrazioni" che solo la bicicletta sa regalare!

Parallelamente al mio impiego lavorativo principale:

Inoltre, sono brand ambassador per Hiplok, azienda inglese che opera nel
campo degli accessori per la sicurezza e la rimessa delle biciclette, e
Trailforks, piattaforma cartografica (disponibile su App e browser) per la
quale amministro anche i contenuti e la community sul territorio italiano.

Sul mio blog e sui miei canali social tratto temi come sostenibilità,
escursioni in montagna e in bicicletta, recensioni, cucina, viaggi.
Il mio ambiente ideale nel quale sviluppare nuovi progetti e collaborazioni
è fatto di creatività, strategia e dedizione.

SERVIZI OFFERTI
Pubbliche Relazioni
Copy & Naming
Project Management
Tour e uscite guidate in bicicletta
Test, recensioni, sviluppo di prodotti

CERTIFICAZIONI/BREVETTI
Lingua Inglese - Livello C1
Marketing Strategico
Social Media Management
Accompagnatore MTB e Ciclo Guida UISP
Istruttore di nuoto
IMBA Trail Building School

http://www.imba-italia.org/
https://hiplok.com/
https://www.trailforks.com/


REFERENZE
"Marco è dinamico, disponibile e determinato. Abbiamo collaborato per
diversi progetti sportivi e mi ha confermato queste caratteristiche e una
particolare attenzione ai dettagli per quanto riguarda la comunicazione e
il marketing."
C. Invernizzi, Head of insurance and ancillaries products development for the
24hAssistance Group

"Marco è sempre disponibile, attento al dettaglio, premuroso. Capace non
solo nel suo mestiere e con idee innovative. Molti gli spazi che offre per
realizzare nuovi business anche a favore dell'ambiente e del sociale."
C. Gallazzi, Responsabile Marketing e post vendita presso TERRENI-ELSAUTO S.P.A.

"Marco è una persona dinamica, altamente professionale e, cosa non da
poco, innamorata del suo lavoro"
S. Segafredo, Albergatore e vicepresidente Federalberghi Varese

ESPERIENZA 
Redattore per il sito web di IMBA Italia
Redattore per Bicilive.it
Contenuti redazionali per le riviste Tutto Mountain
BIke e 365 Mountain Bike
Redazione contenuti e newsletter per B.S. Distribution
Gestione e creazione contenuti per ASD Emissioni Zero
(sito web, social media, newsletter, eventi)
Garmin Virb Tester

MARCO ANGELETTI

COLLABORAZIONI

Cycletyres.com
Selle Italia (via LDL Cometa)
Tucano Urbano
Green Media Lab
Atheneum Partners
Trailforks
Hiplok

ATTUALI

Red Bull Italia
Oakley
GT Bicycles
FSA - Gravity
Fiera Milano City
GoPro Hero
Chocolat Pubblicità
B.S. Distribution

Bressan Biciclette Speciali
Citroën Terreni Elsauto
Multisport Assicurazione Sport
Mysticfreeride
SpiaGames - Outdoor Agency
Scott Sports Italia
Vans - Pro Tec
Bikestyle

PASSATE



Dati forniti da notjustanalytics.com e
disponibili nel dettaglio su richiesta

INSTAGRAM
Profilo marcoangeletti_

Andamento nel corso del 2021. Il canale è stato a lungo tempo
inutilizzato e ripreso solo negli ultimi mesi

YOUTUBE
Canale marcoangeletti

SOCIAL MEDIA COVERAGE

MARCO ANGELETTI

FACEBOOK
Profilo marcoangeletti
Followers 1640

TWITTER
Profilo marcoangeletti_
Followers 578

LINKEDIN
Profilo marcoangeletti
Followers 777

https://www.notjustanalytics.com/
https://www.instagram.com/marcoangeletti_/
https://www.youtube.com/channel/UCamW1H-bx7dtt1XCcVbW1Ag
https://www.facebook.com/marco.angeletti/
https://twitter.com/marcoangeletti_
https://www.linkedin.com/in/angelettimarco/


Agenda Degli Appunti nasce nel 2013 durante un'esperienza professionale
all’estero di Marco.

Mentre lontano da casa, dagli amici, dagli affetti e dalle sue passioni le
giornate si susseguivano, Marco ha voluto creare un luogo dove annotare,
come in un diario personale, esperienze, riflessioni, aneddoti, fatti di vita.

Al rientro in Italia, e con il ritorno alla vita "ordinaria", il blog è poi evoluto
in un contenitore trasversale fatto di approfondimenti, racconti di viaggio,
escursioni in montagna e uscite in bicicletta a cui si è aggiunta, in un
secondo momento, anche un’ampia sezione dedicata ai test e alle
recensioni di prodotti, alcuni dei quali forniti da aziende e agenzie media.

Con la sopraggiunta richiesta di recensire anche prodotti legati al mondo
delle mountain bike a pedalata assistita, all'inizio del 2019 il blog ha visto
l'ingresso tra i suoi redattori di un'altra persona che, come Marco, vive il
mondo delle attività outdoor sposando la stessa filosofia, fatta di rispetto
ed esplorazione consapevole.

Il 2020 è stato poi l'anno della svolta. Un anno duro per molti, fatto di
rinunce, isolamenti e impossibilità di potersi spostare con la libertà di
sempre. Ma sfruttando la crisi a nostro favore, lo abbiamo trasformato in
un anno di crescita produttiva, per noi così come per il blog stesso.
E così il 2020 è stato un anno che si ha portato grossi cambiamenti, ma
anche nuovi collaboratori e, soprattutto, il 160% in più di visite e visitatori.

Il 2021, confermando in parte lo stesso trend, ci ha permesso di crescere
ulteriormente del 27% rispetto all'anno precedente, portando il blog oltre
le 55.000 visite. Numeri che ci fanno ambire alle 100.000 visite annuali!

Ai canali social, dal 2021 abbiamo iniziato ad affiancare anche una
newsletter che oggi conta oltre 130 iscritti.

SERVIZI OFFERTI
Test e sviluppo di prodotti
Recensioni
Articoli tematici
Team building aziendale

COLLABORANO
Davide Allegri
Giovanni Martinetti
Selena Gavioli
Fabio Paracchini
Riccardo Cattaneo
Laura Stoppa
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IL BLOG (ALLARGATO) DI MARCO ANGELETTI
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INSTAGRAM
Profilo agendadegliappunti

Profilo agendadegliappunti
TWITTER

LINKEDIN
Profilo agendadegliappunti

FACEBOOK
Profilo agendadegliappunti

STATISTICHE E MEDIA COVERAGE

Dati forniti da app.zine.co
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Agenda Degli Appunti è anche presente sul web e sui maggiori social
networks. I contenuti sono organizzati, programmati e gestiti da Marco.

Altri dati dettagliati sono
disponibili su richiesta
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