
Ciao
👋



Chi 
sono?

Sono Claudio, digital 
product designer con 
+6 anni di esperienza.
Semplifico le esperienze delle persone con il 

mondo digitale, aiutando le aziende e le 

startup a sfruttare il design per innovarsi e 

crescere. Progetto siti web, applicazioni e 

piattaforme digitali che aiutano aziende e 

startup a creare esperienze migliori per le 

persone. 



Design Thinking & Strategic Design 
Digital Product Design 
Early Stage Startup 
Organization & System Design 
Experience Design 
Interaction & UI Design

Sono un designer freelance e consulente per:



Negli ultimi anni ho collaborato 
con aziende, startup e agenzie 
digitali provenienti da tutta Italia, 
permettendo a imprenditori e 
leader digitali di migliorare e 
innovare il proprio business. 
Ho dato vita alle loro idee, collaborando in un 

processo iterativo di progettazione e 

ottimizzazione continua.

E C O S Y S T E M





Piacere di 
conoscerti

🤝



Core 
values



La semplicità crea una strategia vincente 

e guida-il mio processo creativo, giorno 

dopo giorno.

Semplicità
Amo ciò che faccio e questo è il motivo 

per cui cerco di farlo al meglio e perché 

metto passione. grinta e dedizione.

Passione



Ho sempre un piano. Baso le mie 

decisioni su anni di esperienza e so cosa 

sto facendo. Mantengo le scadenze e le 

promesse e mi sforzo sempre di andare 

oltre le aspettative.

Professionalità
La differenza tra qualcosa di buono e 

qualcosa di straordinario è l'attenzione ai 

dettagli. Questo è il motivo per cui mi 

prendo cura di ogni dettaglio, realizzando 

prodotti con passione e dedizione.

L’attenzione ai dettagli



Sono sempre onesto con me stesso e 

con i miei clienti. Dico ciò che penso e 

imparo dalle critiche costruttive, restando 

sempre umile e ascoltando le opinioni 

degli altri.

Condividere e integrare le mie 

competenze ed esperienze è il mio focus. 

Essere aperto e scambiare punti di vista 

differenti lo è altrettanto.

CondivisioneSincerità



Il mio 
approccio



Lavoro sempre a stretto contatto con i clienti e il loro team, 
interpretando le esigenze e gli obiettivi aziendali. Mi focalizzo non 
solo sul modo in cui gli utenti interagiscono e su ciò che fanno, ma 
sul perché fanno determinate scelte.

Durante la mia carriera, ho avuto l'opportunità di migliorare il mio processo di progettazione, 

individuando 5 passaggi fondamentali.





In cosa sono 
esperto



Digital Product Design 

User Experience & User Interface 

User Flows & Scenarios 

Wireframe & Prototypes 

Interaction Design 

Design System 

App design 

Branding



Prodotti digitali complessi 

Product Lead o CxO  

Advisoring 

Lavoro di squadra e gestione del team 

Direzione creativa 



Ciò di cui 
vado fiero



Whatsapp poll — a product design case study 
Durante il periodo di quarantena da Covid-19, ho realizzato un progetto personale che ha 
come obiettivo quello di aggiungere una nuova funzionalità che soddisfi al meglio le 
esigenze degli utenti di Whatsapp, rimanendo in sintonia con il brand e migliorando 
l’esperienza utente. 

Questo caso di studio è semplicemente un esperimento su come è possibile implementare 
una nuova funzionalità sulla piattaforma di messaggistica più grande al mondo e offre una 
visione del mio approccio all’esplorazione e al digital product design.

Ruolo

Digital product designer freelance

Tool utilizzati

Figma, Principle

Anno

2020



User research 
User interview 
Wireframe 
UI design 
Interaction design

Di cosa mi sono occupato



—  User interview online



Essendo chiuso a casa in totale rispetto della 

quarantena, ho condotto alcune ricerche 

conducendo delle brevi user interview a 5 

diversi utenti.  

L’elaborazione dei dati estrapolati dalle interviste 

mi ha permesso di far emergere rapidamente 

alcuni problemi, facendo alcune scoperte che 

potrebbero avere un forte impatto 

sull'esperienza e sul business dell'intera 

piattaforma.

1. È difficile organizzare i partecipanti e capire chi 
ha risposto (lo diventa ancora di più con grandi 
gruppi);

2. Molti utenti trovano più semplice sovrascrivere 
le informazioni precedenti per tenere traccia dei 
voti. Questo genera confusione.

3. Alcuni utenti non riescono a tenere il passo e a 
leggere tutti i messaggi, perdendo informazioni 
importanti;

—  Key point



— Dalla carta al digitale



— User Interface







Studentflat è la nuova piattaforma online per la prenotazione di 
alloggi per studenti.
Il progetto è stato sviluppato in due fasi: inizialmente l’obiettivo è stato quello di creare un 
brand che rispecchiasse i valori e la mission dei due fondatori, senza dimenticare il target: 
gli studenti e i proprietari di casa. La seconda fase si è concentrata sullo sviluppo di una 
piattaforma che semplificasse il processo di ricerca e di affitto sia per gli studenti che i 
proprietari di casa.

Ruolo

Digital product designer freelance

Anno

2019-2020



Branding 
Brand identity 
Wireframe 
UI design 
Icon design 
Platform design

Di cosa mi sono occupato



Attraverso un processo di analisi prima e sintesi 

dopo, insieme ai founder ho identificato i punti 

chiave legati all’azienda, al suo prodotto o ai suoi 

servizi.  

Da questo studio sono nate alcune bozze 

concettuali che mi hanno aiutato a esplorare 

nuove soluzioni per l'identità di Studentflat.



—  Il concept finale



studentflat











—  Service pages



—  Dettaglio annuncio



—  Dettaglio dashboard



Ho sviluppato un’intera suite di 
icone personalizzate per tutti i 
servizi presenti all’interno di un 
appartamento.



A maggio 2019 ho partecipato a “Designflows", una challenge 
nazionale organizzata da Bending Spoons.

Il brief aveva come obiettivo la progettazione di un'app per l'ascolto di musica classica che 
mirasse anche a insegnare un po‘ di teoria attraverso un'area di apprendimento. Il contest 
ha richiesto solo due giorni per progettare tre sezioni: “Discover”, “Learn” e “Paywall” oltre 
al logo dell’App. Ho accettato la sfida e il mio obiettivo è stato dare un’identità all’intera 
applicazione: per questo motivo, ho inserito un mix di simboli e forme, cercando di 
integrarli perfettamente nell'interfaccia utente.

Anno

2019

Posizione in classifica

8° su +1.200



UI design 
App design

Di cosa mi sono occupato

Tempo a disposizione

72h

Posizione in classifica

8° su +1.200











Vidoser è la prima applicazione che permette agli utenti di 
realizzare video stories e guadagnare coin da spendere in buoni 
acquisto.
Vidoser è stata creata per la generazione Y e Z: la sfida più interessante è stata partire da 
un’idea e sviluppare un’applicazione che permettesse agli utenti di guadagnare 
divertendosi. Colori e forme vivaci, un’interfaccia pulita e interazioni rappresentano gli 
elementi distintivi di questa applicazione.

Ruolo

Digital product designer freelance

Anno

2018-19



User research 
User flow 
Wireframe 
UI & Interaction design 
iOS app design 
Design lead

Di cosa mi sono occupato



—  Wireframe









Ho dato aiuto a UX/UI designer, developer, 

project manager e founder di Vidoser con delle 

sessioni di design review. 

Per la design review della versione 2.0 di Vidoser 

ho creato una presentazione con tutte le idee, il 

lavoro svolto fino a quel momento e una novità: 

la feedback challenge. 

Per stimolare l’invio di feedback ho creato un 

sistema di punteggi, una classifica e un breve 

regolamento

— Design review





Dalla fusione tra i due colossi Moovenda e 
PrestoFood.it nasce Foodys.it, il più grande player  del food 
delivery del centro-sud Italia
Il progetto ha avuto come focus il redesign dell’intera applicazione iOS e della piattaforma 
web. L'obiettivo è stato riorganizzare i flussi così da migliorare l’esperienza utente e 
aggiungere una nuova funzionalità: gli ordini di gruppo. 

Ruolo

Digital product designer freelance

Anno

2019



User flow 
Wireframe 
UI & Interaction design 
iOS app design 
Platform design

Di cosa mi sono occupato













Seo Tester Online è la suite online per l’analisi SEO del tuo sito web 
che ti permette di migliorare l'ottimizzazione per i motori di ricerca.

Insieme al loro team, abbiamo messo le basi per un design system e progettato l'esperienza 
utente e la UI per il nuovo tool “Keyword tracker”. Che tu sia alle prime armi o un utente 
esperto, adesso potrai trovare le parole chiave per il tuo prossimo articolo e scrivere 
contenuti SEO-friendly.

Ruolo

Digital product designer freelance

Anno

2018-19



UX Analisi tool 
User interview 
Miglioramenti UX 
Basi di Design system 
Wireframe 
Platform design 
Design lead

Di cosa mi sono occupato









Anywhere Keywords: 12.584 Mobile

https://www.tuccipensialmiosito.com
Tucci SEO

Dominance index

94.87 / 100

+81,7%

Duplicate

Delete

Archive

Setup new keywords tracking

You can also paste keywords  into the area 
or drag&drop a file as well.

product design

User experience

User interface User interface design

digital product design

Suggested keywords

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

Conntect search console

Import .CSV  file

AGGIUNGIGO BACK

www.claudiomammana.com

www.claudiomammana.it

seotesteronline.comto continue on

Choose a website

Estimated visits per month

17th Oct 24th Oct 31th Oct 6th Nov 13th Nov

10k

5k

0

8.569 - (You)

6.214 - www.caffeina.it

30th October

.8932 - www.aquest.it

5.980 - www.adoratorio.studio

4.981
Yesterday

34,72%
5.041 vs. 7.085

21st Oct, 2018

Add a keyword and press Enter

User interface

User interface

User interface User interface

User interface

-1041 Product design -2380

-992 Digital design platform -2204

-923 Digital product design -2180

-724 Web design -2233

-435 User interface -2365

Top outrankers Rank changeEst. Visits

+1241 Product design -2380

+172 Digital design platform -2204

+123 Digital product design -2180

+94 Web design -2233

+85 User interface -2365

Top rankers Rank changeEst. Visits

Biggest change

1,7

Average
1,7

Average
www.caffeina.it

Ultimo crawling Oct 26, 2018 5:40:17 PM

1,7

Average
1,7

Average
www.adoratorio.studio

Ultimo crawling Oct 26, 2018 5:40:17 PM

1,7

Average
1,7

Average
www.aquest.it

Ultimo crawling Oct 26, 2018 5:40:17 PM

1,7

Average
1,7

Average
www.claudiomammana.com

Ultimo crawling Oct 26, 2018 5:40:17 PM

Open in Google

Delete

Top rankers Rank change Posizione

Aquest

Adoratorio

Caffeina

Basilico

Create group

Move keywords in a group

Create a new group

Digital design

238Web design

238Product design

United states - google.com

Albania - google.com

Algeria - google.com

United states - google.com

Keywords limit
You have typed 38 

keywords on 10k available

3%

+8139.9009.900-product design engineer

+8139.9009.900-product design engineer

+8139.9009.900-product design engineer

+8139.9009.900-product design engineer

Estim. trafficCurr. trafficSerp Rank ChangeSelect all Keywords

238Web design

238Product design

Dominance Index

1

Position

+8

Change

1,7

Average

4.981

Search Open in Google

10th Oct 17th Oct 24th Oct 31th Oct 1st Nov 7th Nov

1

10

20

All keywords

All timeLast monthLast week

Italy DesktopKeywords: 873

https://www.claudiomammana.com
Claus

Dominance index

88.42 / 100

+34,8%

2nd - (You)

1st - www.caffeina.it

27th October

12th - www.aquest.it

14th - www.adoratorio.studio



PrestoFood.it è il food-brand innovativo primo nel Sud Italia, leader 
assoluto nel Meridione. 
Il progetto ha avuto come focus il redesign dell’intera applicazione iOS con l'obiettivo di 
migliorare l’esperienza utente. In quest'ottica è stato creato un linguaggio visivo in grado di 
semplificare i processi di ordinazione e di supervisione della consegna. 

Ruolo

Digital product designer freelance

Anno

2018



User flow 
Design system 
Wireframe 
iOS app design 
Platform design

Di cosa mi sono occupato
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Inserisci orario di consegna

12!3012!15 13!00 13!1512!45

CONSEGNA OGGI CONSEGNA DOMANI



Fantamaster è un’incredibile applicazione per il Fantacalcio.

I fondatori avevano bisogno di un restyling dell'intera app, comprese tutte le icone. Ho 
riprogettato oltre 150 schermate sia per l’app iOS che per l’app Android e oltre 100 icone. È 
stato molto impegnativo ma ho accettato la sfida.

Ruolo

Digital product designer freelance

Anno

2017-18







LEGHE VICE ALL. GUIDE SQUADRE

LIVE ASSIST TRASF. STAT.

VOTI FANTASCORE PROBABILI QUOTAZIONI



Buffon G.

Kolarov A. Chiellini G. N’koulou

Costa D. Callejon J. Pellegrini De Paul

Ronaldo C. Mertens D. Politano M.
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One Planet, One Future è un progetto artistico di Anne de 
Carbuccia per documentare le minacce causate dall'uomo 
all’ambiente
Grazie a un’interfaccia intuitiva e accattivante, la causa di Anne de Carbuccia è stata messa 
al centro della scena. È stato fondamentale progettare una UI che rendesse chiari e diretti i 
dettagli della causa.

Ruolo

Digital product designer freelance

Anno

2017







I wish to illuminate 
the damage, the 
breakage, the 
fragmentation. 
Somehow, if i can 
make it beautiful  I can 
make it one again.

Anne de Carbuccia

Scroll down 

to discover the story

Anne
de Carbuccia

Anne de Carbuccia's 
Awareness Art for the 
Environment

Reading more

19 October 2016

Photogallery

Ol Pejeta

Kenya

Save Vietnam’s 

Wildlife

Vietnam

Buy tickets

ONE EXHIBITION ANNE DE CARBUCCIA PRESS CONTACTTIME SHRINE FOUNDATION EN

View all



Nextwin è il primo social game di scommesse sportive. Una 
piattaforma che consente a qualsiasi utente di unirsi a una 
community per seguire e copiare le migliori schedine sportive

Con il team di Pane&Design, abbiamo migliorato l'esperienza utente realizzando una 
combinazione perfetta tra un sito di scommesse e un social network.

Ruolo

UI designer @Pane&Design

Anno

2015









Hanno 
apprezzato il 
mio impegno…



Claudio è un professionista a 360 gradi dotato di una capacità 
tecnica, progettuale e analitica di assoluto livello. La sua 
filosofia, la cura dei dettagli ed il suo approccio metodico al 
prodotto lo rendono uno dei migliori product designer con il 
quale io abbia mai avuto il piacere di collaborare. 

Grazie a Claudio abbiamo decisamente potenziato anche tutto 
il nostro organico, introducendo nuove metodologie e mindset 
di lavoro all’interno del nostro team.

“
Vittorio Urzì
CEO & Co-founder  

SEO Tester Online



Claudio è un abile designer che consiglio vivamente per la 
progettazione di piattaforme online, sia consumer che 
business. È in grado di comprendere appieno le specifiche UX 
e di trasformarle in interfacce utente semplici e intuitive. 

Il suo approccio e le sue solide posizioni rispetto alle sue 
proposte, lo rendono un vero valore aggiunto per qualsiasi 
progetto ambizioso.

“
Riccardo Mattioli
CEO  

Kanito.it



Ho lavorato con Claudio in diversi progetti e ho 
immediatamente compreso la sua grande predisposizione per 
il design. Come product designer ha fatto un ottimo lavoro, in 
particolare in Vidoser per la progettazione della nostra app. 

È un ragazzo intelligente e consapevole. Ottimo lavoro!

“
Federico Tudisco
Partner & Sales Director 

Vidoser



Claudio ha collaborato con noi nella realizzazione della nuova 
grafica dell'app FantaMaster e ho avuto modo di apprezzare la 
sua enorme disponibilità e la grande professionalità. Fonte 
inesauribile di spunti creativi, Claudio è stato molto importante 
per arrivare ad un risultato finale di altissimo livello.  

Sicuramente avremo ancora bisogno di lui in futuro. 

“
Marco Polidori
Head of Marketing & Co-founder  

DigitalGoal



Sono aperto a collaborazioni freelance

Parlami del tuo progetto.  Scrivi a

hello@claudiomammana.com

Linkedin FacebookInstagram Dribbble Behance Medium

https://www.linkedin.com/in/claudiomammana/
https://www.facebook.com/claudiomammanadesigner/
https://www.instagram.com/claudio.mammana/
https://www.facebook.com/claudiomammanadesigner/
https://www.facebook.com/claudiomammanadesigner/
https://www.facebook.com/claudiomammanadesigner/


Grazie
🙏


