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INFORMAZIONI PERSONALI Nicola Palmas 

  

via Sebastiano Satta n.48, Cagliari - 09127 

   338 347 9599 

nipalmas@gmail.com  
www.billalo.com 

Sesso M | Data di nascita 11/02/1990 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Founder & CEO di Billalo srl, startup innovativa 
Direttore Artistico di Sardegna Concerti Festival & Rassegne 

Gennaio 2020 - Attuale Founder & CEO  
Billalo srl – Cagliari, ITA – www.billalo.com 
 
La startup Billalo produce, sviluppa e commercializza la prima piattaforma di Advertising Intelligence 
dedicata alla pubblicità Out Of Home in Italia. 
La startup è aggiudicatrice del bando Voucher Startup di Sardegna Ricerche. 
 

Attività o settore ICT, Sviluppo Software – Marketing e Pubblicità Outdoor  

Gennaio 2012 – Dicembre 2020 Consulente Aziendale e Marketing  
Libero Professionista Freelance – Cagliari, ITA 

• Progettazione per la partecipazione a bandi di finanza agevolata pubblici regionali e 
nazionali, concorsi, grant privati; 

• Project management per progetti imprenditoriali innovativi; 
• Project management per progetti culturali; 
• Definizione sponsorship e partnership; 
• Campagne pubblicitarie, strategia e media-mix  
• Pianificazione campagne di pubblicità Out of Home  
• Digital Marketing (Email, Campagne Display, Mobile)  
• Sviluppo siti web tramite CMS (Wordpress) 
• Social Media Marketing (strategie, piani editoriali, Fb Ads) 

Tra i clienti del settore culturale: Sardegna Concerti Festival & Rassegne, Jazz in Sardegna, 
Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, Dromos Festival, Rocce Rosse & 
Blues, Rete Sinis, CEDAC Sardegna, S'Ard Music, Associazione Imprentas, Sardinia Jazz Network, 
Nora Jazz Festival, COCIS Sardegna. 
Tra i clienti di altri settori: Blackwood srl, Thorn & Sun srl, Sarconline srl, Reef, Apply Consulting srl. 
Attività o settore Consulenza Aziendale e di Marketing 
 
  

Gennaio – Giugno 2018 Account Manager 
Expansion Group SPA – San Marino (SM) 
Gestione dei rapporti con importanti clienti nazionali (settore food, GDO, turismo, finanziario) per 
sviluppo progetti di marketing, comunicazione, organizzazione e partecipazione a fiere di settore, 
lancio nuovi prodotti e brand.  
 

Attività o settore Marketing, Pubblicità  
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Gennaio 2012 – Ottobre 2017 Consulente alla Direzione Artistica 
Libero Professionista Freelance – Cagliari (ITA) 
In qualità di consulente alla direzione artistica ho coordinato, in autonomia o in supporto alla direzione, 
le attività di programmazione per le seguenti manifestazioni, festival, rassegne: 

• European Jazz Expo 2012 - 2014 - 2015 
• European Jazz Expo 2017  
• Atlantide Project 2013 - 2014 - 2015 (co-fondatore del festival) 
• Red Valley Festival 2015 
• Stagioni estive Parco dei Suoni di Riola Sardo 2014 - 2015 
• Stagioni estive "Grandi Eventi" di Sardegna Concerti 2013 - 2014 - 2015 - 2017 

In ambito internazionale ho rappresentato la manifestazione European Jazz Expo in occasione di 8 
fiere ed eventi di settore (Baden Baden (GER), Palma de Mallorca (SPA), Londra (ING), Milano e 
Roma. 

Attività o settore Cultura e Spettacolo  

Ottobre 2015 – Ottobre 2016 Consulente alla Direzione Artistica 
London Tribes – Londra (UK) 
Per conto di un'organizzazione culturale, ho curato le attività di programmazione artistica, di 
pianificazione finanziaria degli eventi, la stesura dei business plan, i piani di marketing e 
comunicazione per oltre 20 concerti. 
In occasione del lancio di uno spin-off dell'azienda ho personalmente organizzato e gestito la 
presentazione del progetto imprenditoriale "Editorial Nascimento" presso la Biblioteca Nacional de 
Portugal di Lisbona. 

• Sviluppo di strategie di marketing per la promozione degli eventi ed il lancio nel mercato 
del brand London Tribes. 

• Responsabile per la gestione delle campagne promozionali offline ed online 
(specialmente Facebook Ads e email marketing). 

Attività o settore Cultura e Spettacolo  
 
 

Settembre 2014 – Marzo 2015 Sales Executive 
AJG Direct – Londra (UK) 
Per conto di un'organizzazione culturale, ho curato la pianificazione finanziaria degli eventi, la stesura 
dei business plan, i piani di marketing e comunicazione per oltre 20 concerti. 
In occasione del lancio di uno spin-off dell'azienda ho personalmente organizzato e gestito la 
presentazione del progetto imprenditoriale "Editorial Nascimento" presso la Biblioteca Nacional de 
Portugal di Lisbona. 

Attività o settore Direct Marketing  

Marzo 2009 – Dicembre 2012 Assistente di produzione e marketing 
Jazz in Sardegna – Cagliari (ITA) 
Ho svolto varie mansioni principalmente riconducibili al marketing ed all'assistenza di produzione per 
eventi di spettacolo. Le principali mansioni di back-office sono state: 

• Assistenza clienti tramite telefono e email  
• Gestione social media 
• Assistenza di produzione per viaggi, logistica  
• Gestione dei servizi di biglietteria e prevendita 

Mansioni svolte in loco in occasione degli eventi di spettacolo: 
• Assistenza per gli allestimenti Driver 
• Backstage e camerini  
• Assistenza artisti 
• Controllo ingressi e botteghino 

Attività o settore Cultura e Spettacolo  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

2008 - 2014 Laurea Triennale in Scienze delle Comunicazioni e dello Spettacolo  

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM – Milano (ITA) 
Corso di laurea "Relazioni Pubbliche e Comunicazione d'Impresa" con focus sul Marketing, 
Comunicazione d’impresa, economia e gestione aziendale, Pubbliche Relazioni, Design ed 
innovazione. 

2002 - 2008 Diploma di Maturità Scientifica  

Liceo Statale Antonio Pacinotti – Cagliari (ITA) 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C1 
  

Sostituire con la lingua  B1 B1 A2 A2 A2 
  
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Spiccata capacità comunicativa acquisita durante le esperienze professionali nel settore degli eventi, a 
contatto con migliaia di persone. 
Buone capacità di public speaking acquisite durante le esperienze professionali ed in qualità di 
startupper, sostenendo interviste radio e tv, presentazioni pubbliche ed eventi di networking. 
Buone capacità di presentazione in differenti contesti, acquisite durante le numerose fiere ed eventi di 
rappresentanza a cui ho partecipato per conto terzi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership – in qualità di project manager ho coordinato e diretto team dalle competenze trasversali 
al raggiungimento degli obiettivi. Capacità sviluppata ulteriormente ricoprendo il ruolo di founder e ceo 
della startup Billalo. 
Lavoro di squadra (ho gestito team di lavoro e diretto progetti di grandi dimensioni) 
Buone capacità gestionali (acquisite nel lavoro da libero professionista e nella gestione di progetti 
complessi) 

Competenze professionali Capacità formative (buone, acquisite maturando esperienza in qualità di mentor e docente per 
programmi di formazione all’autoimprenditorialità e di marketing operativo) 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato 

 Patente Europea del Computer ECDL - 2014 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 
 

 

 Ottima padronanza del pacchetto Office, maturata in ambito universitario e sviluppata durante le 
esperienze lavorative. 
 

 Fondamenti di Marketing Digitale – Google - 2018 

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

In qualità di organizzatore di eventi e project manager sono stato membro della redazione di Jazz in 
Sardegna, ho scritto articoli per la rivista specializzata “The Jazzine”, rilasciato numerose interviste in 
radio, quotidiani e TV. 
Ho partecipato in qualità di speaker a diverse conferenze in ambito culturale ed innovazione. 
Ho diretto una serie culturale incentrata sull’archeologia della Sardegna. 
Come Founder della startup Billalo ho partecipato a diverse competizioni per startup. 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


