Pensare
idealmente e
agire localmente
Incontri, ricordi, paesaggi,
divertissement e piccole storie
nell’ elenco di incontri, progetti e
realizzazioni di valore imprenditoriale,
ideati e portate a compimento con
impegno culturale e professionale
da me

ROLANDO GUALERZI
grazie alla mia famiglia e ai tanti maestri e colleghi
conosciuti e con i quali ho condiviso tempo, lavoro e vita

in quasi cinquant’anni di
attività
a partire dal millenovecentosettanta
tra “pensiero calcolante e pensiero meditante”

[ φύσις ]
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Consapevole che vi è solo un luogo
ove siamo diretti: il tempo.
E la vita non è mai un fatto personale
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SCRIVERE UN CURRICULUM
Cos’è necessario?
È necessario scrivere una domanda,
e alla domanda allegare il curriculum.
A prescindere da quanto si è vissuto
il curriculum dovrebbe essere breve.
È d’obbligo concisione e selezione dei fatti.
Cambiare paesaggi in indirizzi
e ricordi incerti in date fisse.
Di tutti gli amori basta quello coniugale,
e dei bambini solo quelli nati.
Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu.
I viaggi solo se all’estero.
L’appartenenza a un che, ma senza perché.
Onorificenze senza motivazione.
Scrivi come se non parlassi mai con te stesso
e ti evitassi.
Sorvola su cani, gatti e uccelli,
cianfrusaglie del passato, amici e sogni.
Meglio il prezzo che il valore
e il titolo che il contenuto.
Meglio il numero di scarpa, che non dove va
colui per cui ti scambiano.
Aggiungi una foto con l’orecchio scoperto.
È la sua forma che conta, non ciò che sente.
Cosa si sente?
Il fragore delle macchine che tritano la carta.
[ Wislawa Szymborska ]
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Pensare idealmente e agire localmente
Incontri, ricordi, paesaggi e piccole storie
nell’ elenco di progetti e realizzazioni
imprenditoriali,
ideati e portate a compimento con impegno
culturale e professionale
da me

ROLANDO GUALERZI
grazie a Laila, alla mia famiglia e ai tanti maestri e colleghi
conosciuti in cinquant’anni di attività, a partire dal

millenovecentosettanta
tra “pensiero calcolante e pensiero meditante

1975, nostro figlio Corrado, insieme a Laila e a me
In posa ‘ironica’ come nelle fotografie degli inizii del ‘900;
realizzata dall’amico Miro Zagnoli
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Tra Pensiero Calcolante e Pensiero Meditante

Tra pensiero calcolante e pensiero meditante vi è un quotidiano e perenne “atletico
confronto”; così dall’inizio mi ha detto il mio Maestro Gianni Scalia (1928-2015). Il tempo
cronologico di ogni persona, insieme a quello percepito/impercepito scorre tra questi due
arcipelaghi dell’essere al mondo e dell’esser-ci:fare mondo. Questo è lo spirito del
dire/pensare che mi ha visto e mi vede operare su tutti i: momenti, fatti, parole e pensieri che
mi sgorgano ad ogni istante; sia nell’impegno ‘professionale’ e calcolante della macro e
micro economia e quotidianità (spesso troppo umana troppo umana); sia nel pensiero
meditante del tempo kairos.

In questa fotografia di Mario Rebeschini del 1983 , sono con lui: il Maestro Gianni Scalia, in
uno dei tantissimi straordinari momenti di nostro colloquio, compiuti dal 1980 al 1995, mentre
ci prendevamo cura di “IN FORMA DI PAROLE” la rivista di letteratura e traduzioni di poesia
internazionale fondata a Reggio Emilia e che abbiamo ‘fabbricato’, insieme a diversi libri, per
quindici anni.
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con Peter Sangorski Legge
Ci siamo conosciuti nel 1975 a Ferrara; entrambi presidenti di altrettante cooperative di
Marketing e Comunicazione: la sua "Realitat" e la nostra "IN&P-Informazione e Pubblicità".
Poi abbiamo fondato e condotto insieme dal 1980 al 1987 "Synergy Marketing", con sede
italiana a Reggio Emilia ; poi trasferiti a Bologna, fra il 1988 e 1993 siamo entrati nel Gruppo
internazionale GCICBS, uno dei maggiori gruppi internazionali del marketing, comunicazione
e Lobbying, presente in oltre 60 paesi
Ora Peter vive a Panama, prima in Messico e prima ancora per 6 anni in Costa Rica dove
era andato nel 1993. Sono passati 26 anni da quando abbiamo ‘chiuso’, di comune
accordo, la nostra GCICBS. Ci scriviamo spesso e ora ci mandiamo anche WhatsApp
settimanali.

Rolando e Peter Sangorski, Bologna 1988

Incarichi internazionali prestigiosi assunti da Rolando e Peter
Ecco una piccola sintesi di alcuni incarichi internazionali prestigiosi, “tra pensiero
calcolante e pensiero meditante”, di cui ho fatto cenno ad alcuni di voi, tra i nostri
discorsi. Ho ritrovato copie di mie "carte de visite"; si riferiscono a tre ‘epoche’ della mia
vita professionale:

-State of New York - Department of Commerce:
sono stato Co-Direttore dell’Ufficio Italiano dal 1984 al 1992
-Consolato Onorario di Spagna:
sono stato Consigliere Culturale del Consolato dal 1990 al 1993
-State of Pennsylvania, Official Representative Office in Italy
sono stato Co-Direttore dal 2007 al 2011
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Tre “carte da visita” che sono stato onorato di presentare negli anni. Nella foto: a Bologna,
con l'amico Richard Kilner, rappresentante in Europa del Dipartimento per lo sviluppo
economico dello Stato di New York.
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LAZZARONI BISCOTTI, PASTAMATIC e FLOS : nello Stato di New York

Questi sono tre marchi di aziende storiche italiane che hanno fatto conoscere il “gusto e design
italiano” nel mondo. Fra gli anni 1986 e 1991 le abbiamo accompagnate e seguite, insieme ad
un’altra decina di aziende, in qualità di rappresentanti dello Stato di New York in Italia. Per
queste aziende abbiamo sempre seguito le fasi di analisi di fattibilità per accordo con l’Agenzia
governativa dello Stato per la scelta dei luoghi e delle modalità di apertura di propri stabilimenti
produttivi e uffici nello Stato americano, con l’obiettivo per tutti brand, di poter aumentare e meglio
seguire la distribuzione e la vendita dei propri prodotti, già presenti sui mercati raggiungibili dal
territorio dello Stato di New York..

Paul Crowley, Peter Sangorski Legge ed io
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Costituzione di GMPR Group a Bologna, nel 1993

Mio figlio Corrado ed io nel 1993 continuammo l’esperienza precedente sviluppata da me e
Peter Sangorski nel 1980, sulla nuova società GMPR : Gualerzi, Marketing, Public Relation e
Ricerche, al quale brand in anni successivi ponemmo l’antefisso Group.

Con la nuova società abbiamo realizzato progetti per quasi vent’anni, diventando un
riferimento di marketing e comunicazione di esperienza internazionale con una
specializzazione su quello che si definì poi Marketing territoriale. Abbiamo rappresentato per
quasi due decenni una realtà abbastanza unica nel panorama italiano, avendo sviluppato
capacità di ricerca/indagini, analisi e capacità strategica a supporto delle Pubbliche
Amministrazioni locali,regionali, nazionali. Siamo stati punto di riferimento per Organizzazioni
private e abbiamo collaborato con istituti di Consulenza di primaria importanza internazionale.
Abbiamo poi ‘ceduto’ la società nel 2012 a investitori nazionali.
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per LAMBORGHINI auto

Alla fine degli anni ’90 (del secolo scorso) con i miei collaboratori in GmprGroup, la società di cui
ero fondatore e senior partner, abbiamo elaborato una innovativa metodologia di indagine su
richiesta dell’allora Direttore Mktg della Lamborghini Auto (di divenuta di proprietà del Gruppo Audi
).L’obiettivo era per il nuovo management Lamborghini :conoscere al meglio il profilo degli
acquirenti delle dream cars Lamborghini, poiché non sempre i proprietari acquirenti delle auto
(artisti, pop stars,grandi imprenditori, collezionisti,…) erono loro maggiormente a guidarle; molto
spesso erano persone di servizio. Bisognava conoscere quindi one to one i comportamenti e la
“filierra” nell’utilizzo dell’auto da parte dei proprietari-acquirenti. Il campione era rappresentato da
100 cliente (e reali utilizzatori) delle auto Lamborghini già vendute negli anni precedenti.

per FERRARI auto

Dal Luglio 2009 fino 2011 Ferrari Auto ha scelto la Gmpr Group, società fondata nel 1993, per
l'ideazione grafica e la realizzazione di una serie di materiali di comunicazione destinati alla rete di
vendita; fra questi abbiamo Ideato e realizzato il volume: "Programma Atelier & Allestimenti
Speciali", all'interno del quale sono state presentate le principali attività legate all'Atelier
Allestimenti Speciali per la personalizzazione ad personam delle vetture Ferrari, 2009
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per le Celebrazioni del “Centenario della Radio” - Guglielmo Marconi
1895-1995,
e celebrazione dei funerali della moglie di Guglielmo Marconi,
Marchesa Cristina Marconi Bezzi Scali

Partecipazione alla elaborazione e aggiornamento del “Libro Guida” alle Celebrazione
del Centenario dell'invenzione della radio di Guglielmo Marconi, 1990-1995 per conto
della Associane Industriali di Bologna, a partire da cinque anni prima dell’anno
celebrativo






Incarico da parte della Provincia di Bologna per l'ideazione e la realizzazione degli
eventi celebrativi assunti dalla Provincia, 1994-1995. Organizzazione di una missione
economica, del Tavolo imprenditori di Bologna, in Irlanda, in preparazione del
Centenario della Radio. Coordinamento della delegazione in Irlanda, media relations
internazionale, coordinamento degli incontri della Principessa Elettra Marconi (figlia di
Guglielmo) con la famiglia Jameson grandi produttori di Whiskey (dalla quale famiglia
discendeva mamma di Guglielmo Marconi, Annie Jameson) alla presenza delle autorità
irlandesi e delle Ambasciata italiana e autorità irlandese.
Predisposizione dei funerali della Marchesa Cristina Bezzi Scali, moglie di Guglielmo
Marconi, sia a Roma e che a Sasso Marconi(Bologna),1995. Ideazione del testo inciso
sulla lapide posta sulla prima tomba della moglie di Marconi: “Rappresentò l’unione
profonda con l’uomo che diede voce al silenzio”
. Supporto alla figlia Elettra Marconi nella predisposizione delle necessarie richieste di
autorizzazioni al Presidente del Consiglio in carica e ai Ministeri: Sanità e Beni Storico,
Culturali ed Artistici. Tumulazione della Marchesa Cristina Bezzi Scali, moglie di
Guglielmo Marconi, nel Mausoleo di Sasso Marconi (Bologna), a fianco del marito
Guglielmo 1995-1996
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con Elettra Marconi, figlia di Guglielmo

Con la Principessa Elettra Marconi (figlia del Premio Nobel Guglielmo Marconi)
a Dublino, durante i festeggiamenti 1° Centenario dell'invenzione della radio:
A Dublino ho accompagnato anche la business community bolognese e le
istituzioni, per incontrare per la prima volta la famiglia JAMESON (produttrice del
whiskey Jameson) e discendenti di Annie Jameson, madre di Guglielmo Marconi
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con Cesare Annibaldi : per la mappa della costellazione Gruppo FIAT
Ho incontrato Cesare Annibaldi due volte, tra il 1987-88, al settimo piano della sede storica del
Gruppo Fiat, in Corso Marconi a Torino. Ero andato accompagnato dal mio collega Aldo Chiappe,
amico di Cesare Annibaldi con il quale avevano insieme pensato e gestito in termini di
comunicazione interna ed esterna la famosa “marcia dei 40.000” nel 1980.
Cesare Annibaldi, da tanti anni nel Gruppo, era responsabile delle relazioni industriali e alla guida
delle relazioni esterne, con la responsabilità anche del coordinamento delle presenze istituzionali
Fiat nei principali paesi europei.
Dall’incontro eravamo usciti io e Aldo con la richiesta di disegnare e posizionare in una mappa
concettuale, le molte attività e le aziende partecipate dal Gruppo nei diversi settori: automotive ,
trasporti ferroviari, banche, finanza, aviazione, entertainment (calcio ed altri sport), ingegneria,
macchine agricole, editoria, salute, turismo, immobiliare, etc..Realizzai la mappa concettuale che
conteneva ben oltre 100 nomi di aziende partecipate dal Gruppo (dalle più note alle meno note) in
quasi 25 settori diversi. La mappa rappresentava in forma schematica anche la maggiore o minore
vicinanza a: persone, clienti e pubblici nazionali e internazionali. D’accordo con Annibaldi si
ipotizzava di svolgere una Ricerca di opinione che avrei coordinato io, insieme ad Aldo Chiappe,
per la nostra società, con l’obiettivo di raccogliere, tramite interviste qualitative Italia-mondo, la
percezione dei diversi pubblici-target delle aziende del Gruppo su: valore sociale delle
imprese/brand, riconoscimento da parte dei territori, clima nei rapporti con i lavoratori diretti e
indiretti, percezione da parte degli steakholders delle diverse imprese nei diversi settori, etc.. La
Ricerca poi non si fece
[ Per pura informazione dei ‘ più giovani ‘ poniamo di seguiti, quale esempio, alcuni fra i marchi più
noti che erano parte del Gruppo Fiat nel 1987-1988.]

FIAT ENGINEERING

et cetera…. et cetera….et cetera….
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129 fotografie al grande filosofo tedesco Martin Heidegger
E’ un lungo racconto che incomincia nel 1977, quando incontrai la fotografa tedesca
D.M.Marcovicz del settimanale Der Spiegel, a casa della mia amica, per oltre cinquant’anni ,
Rosanna Chiessi: mercante e editore d’arte contemporanea. La Marcovicz nell’occasione mi
chiese di allestire con lei il menabò di un futuro libro -solo fotografico-, con i ritratti da lei eseguiti al
grande filosofo tedesco Martin Heidegger. Le 129 fotografie con stampe originali (oggi vintage),
alla partenza della fotografa con in valigia il menabò che avevo completato, sono rimaste a me.
Le custodisco ormai da 45 anni poiché mi hanno “cambiata la vita” per le occasioni che poi ho
realizzato di incontri con intellettuali, increduli che esistesse una così vasta sequenza di ritratti
anche ‘domestici’ dedicati a Martin Heidegger. Il primo fra tutti a vederle fu Gianni Scalia, che in
ragione di questa visione mi propose di ‘inventare’ con lui la Rivista di letteratura e poesia in
traduzioni italiane IN FORMA DI PAROLE: il primo numero fu allestito nel 1980.

Fotografie-ritratti straordinari al Filosofo M. HEIDEGGER (1889-1976) eseguiti in due visite dalla
fotografa D.M.Marcovcz. Gli scatti fotografici sono stati realizzate nelle 2 abitazione-studio in
Germania: quella di Friburgo, nel settembre 1966 (qui Heidegger parla con i due giornalisti di Der
Spiegel, che hanno realizzato la famosa intervista "Ormai solo un Dio ci può salvare"); le seconde
realizzate nel luglio 1968, nella piccola casa di legno "Hutte", nella Foresta Nera.
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per Martin Heidegger e Renè Char
POESIA E FILOSOFIA AL SERVIZIO DEL LINGUAGGIO

Si mostra qui un sentiero che alla co-appartenenza di poetare e pensare conduce?
Insieme a Gianni Scalia era da tempo che parlavamo di tradurre il poeta francese Renè Char
per la rivista “In forma di Parole”. Ciò era reso possibile grazie al nostro collaboratore ‘primo’
Adriano Marchetti, che aveva studiato e fatto ‘versioni italiane di poesie del poeta. Spinto da un
mio entusiasmo, allora non del tutto consapevole dell’importanza di René Char e della stima che
Martin Heidegge aveva mostrato, decisi di inviare una lettera a Renè Char nel 1987 per invitarlo
ad un incontro-seminario a Milano o Bologna. Mi rispose con un telegramma che era
impossibilitato a muoversi per una malattia. Il poeta morì l’anno dopo. Pubblicammo sulla nostra
rivista un corrispondenza Heidegger-Char a proposito della frase di A. Rimbaud “«La Poesia non
ritmerà più l’azione; sarà davanti».Invia poi una copia di In forma di Parole al

Pierre Boulez e Renè Char: la musica altermine della parola
Di ritorno da Venezia Pierre Boulez, trovando una copia della nostra rivista “In forma di Parole”,
mi scrisse così del suo lavoro musicale compiuto a partire dalla finede gli anni ‘40 sulla poesia di
René Char : “,… quello che mi attira maggiormente in Char è il potere di radunare in
un’espressione estremamente concisa, il suo universo, di lanciarlo e di spingerlo molto lontano”
“La poesia è la legge, l’azione resta il fenomeno. Il lampo precede il tuono,
illuminando dall’alto in basso il suo teatro, dandogli valore istantaneo.” – Renè Char.
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Anche ora con
NOMISMA
Società di studi economici

Nel 1987, primo incontro con il prof. Giovanni Pecci, Amministratore Delegato e Direttore
Generale di Nomisma SpA; la società italiana di studi Economici fondata nel 1981 a Bologna da un
gruppo di economisti, tra cui Romano Prodi, con il sostegno di alcune banche o grandi organismi
economici. Da subito si è istaurata una consuetudine di collaborazione professionale con le società
di cui sono stato fondatore e A.D.. Collaborazione che si mantiene ancora oggi su progetti
coordinati dal prof. Giovanni Pecci, ora Consigliere d’Amministrazione di Nomisma.

DUCATI Moto

Nel 2007- 2008 la Ducati Motors ha incaricato la mia società GMPR Group, della realizzazione
del Sito Web con la rappresentazione dei prodotti del catalogo cartaceo in versione interattiva e
sfogliabile anche su Internet, con il vantaggio di una diffusione illimitata e di una piena
aggiornabilità. Era il primo Catalogo Web della Ducati Moto con queste caratteristiche.
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per le Celebrazione del Bicentenario della nascita del Tricolore
Italiano (1797 – 1997)

Ho predisposto la progettazione e ideazione, nonché il primo Piano di Fattibilità del
progetto relativo ai festeggiamenti del Bicentenario del Tricolore,1797-1997, su mandato
del l’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia e dei Comitati Promotore e
Organizzatore. Il progetto ha preso avvio cinque anni prima dell’anno dei festeggiamenti.
Ho proposto al Comitato Scientifico di rendersi attivo verso il Parlamento con la proposta
di ’istituzione della Legge nazionale, divenuta tale: la n.22 del 5 febbraio 1998, che
obbliga l’Esposizione della bandiera italiana ed europea all’esterno di tutti gli edifici
pubblici.
Assessore alla Cultura in quegli anni era Sandra Piccinini, con la quale ho seguito
queste Celebrazione e molti altri progetti culturali legati all’educazione, all’arte e alla
poesia.

-
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per O.P.A. - Offerta Pubblica di Acquisto di Credito Italiano (ora
UNICREDIT) verso gli azionisti della Banca Credito Romagnolo,

Con
Lucio Rondelli, Presidente di Credito +Italiano

Con Egidio Giuseppe Bruno,
Vicepresidente e A.D. di Credito Italiano

Nel 1994-95, l’Ufficio di Presidenza e la Direzione Generale Centrale del Credito Italiano ci
hanno incaricati di sviluppare le attività di comunicazione, monitoraggio della stampa e
della business community territoriale in occasione dell' O.P.A. sul Credito Romagnolo.
Corrado, mio figlio, ha seguito l’impegnativa creazione del data-base e l’attività del directmailing verso migliaia di azionisti del Credito Romagnolo per informarli dell'operazione
O.P.A.di Credito Italiana sulla loro banca. E’ stata la prima grande OPA di una banca
italiana su un’altra banca italiana. E’ seguita la predisposizione della Conferenza Stampa di
presentazione dell' O.P.A., alla presenza dei massimi dirigenti nazionali e locali e delle
autorità regionali.
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"SCADE IL" rivista d'avanguardia
qui sono rappresentate 2 delle 5 diverse copertine

Rivista dedicata alle scadenze delle avanguardie e pertanto destinata essa stessa a scadere.
E’ uscita 5 diverse volte tra il 1978 e 1979, ognuna in 200 copie contenenti opere e progetti in
foglio e oggetti, originali, predisposti e inviatici dagli autori:artisti,musicisti, poeti, scrittori,
fotografi,grafici,.. per ogni numero della rivista tenute insieme da punti metallici. Le opere in 200
copie , gli artisti le spedivano alla redazione di “Scade Il”, che era presso casa mia a Reggio
Emilia. Eravamo: Denis Santachiara, Miro Zagnoli ed io a gestire il tutto, aiutati da moglie Laila,
fidanzate ed amici in occasioni del ‘montaggio’ delle opere per le 200 copie.

insieme hanno partecipato inviandoci loro opere firmate:
Pier Vittorio Tondelli, che incontravamo alla libreria di Nino Nasi e ci consegnava le sue 200
pagine ‘sperimentali’, che inserivamo nella rivista insieme a quelle di:Lucia Romualdi Omar
Galliani, Denis Santachiara, Arduino Gottardo, Maurizio Nannucci, Eugenio Miccini, Skiantos
(Schiantos) Miro Zagnoli, Nicole Gravier, Pari Editori&Dispari , Be Van Der Heide, Simposio
Differante, Rolando Gualerzi, Niccolai Ciannamea, Fausto Zonca, Annamaria Dall'Aglio, Maurizio
Goldoni, Franco Falasca, Fabio Peloso, Doreen Lindsay, Ada Costa, Michele Carone, Algo
Ferrari, Luigi Franceschi, Lanfranco Baldi, Bruno Damini, Vittorino Curci, Ivo Mazzoni, Silvio
Cadelo, Paolo Nizzoli,Maurizio Camerani-Massimo Cavallina-Mara Sitti (intermedia), Maria
Teresa Onofri, Bruno Damini, Francesco Bertani, Pier Vittorio Tondelli (Viki), Adriano
Spatola,……
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per Aeroporto Gugliermo Marconi Bologna

Nei primi anni 2000ho seguito diversi momenti di sviluppo strategico e di operatività
con le presidenze e le direzioni generale dell’Aeroporto SpA. :

Presentazione Piano Industriale alla Business Community e alla stampa, 2008




'Vivere la Grande Mela', in collaborazione con Cineteca di Bologna 2006





Attività di Business Relation per la ricerca di partner internazionali per la promozione e lo
sviluppo degli spazi della nuova Shopping Area dell’Aeroporto, 2005
Affiancamento per strategie e azioni di marketing communication: eventi speciali, lanci di
nuovi voli, indagini, media relations, marketing relations, 2005






Strategie di comunicazione, organizzazione dell'evento, media relations sulla catchment
area, a fianco di Aeroporto G. Marconi per l’incontro con la business community e la
stampa, in occasione della presentazione del quinto volo intercontinentale di Aeroporto
Bologna, G. Marconi: Bologna-New York/JFK. 





Campagna di Marketing Communication e Piano di Crisis Management della durata di 9
mesi in occasione dello sviluppo delle strutture aeroportuali: Allungamento della Pista,
200

per Price Waterhouse Italia, ora PWC



Per oltre quindi anni ho collaborato con i Senior Partner nazionali e territoriali di quella
cheallora, prima della fusione con la Coopers, era la PriceWater House. Fra le diverse
collaborazioni ad incarico abbiamo realizzate:

Attività di Intelligence, Marketing communication e relation su 700 grandi aziende delle
regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna, 2001




Studio e realizzazione di attività di comunicazione e marketing audit per EmiliaRomagna, Toscana e Marche, 1994-1996



Indagine sul consumo di servizi finanziari e di consulenza nelle grandi imprese ed Enti
pubblici Italiani, 1986





Studio di marketing per l'apertura della sede Price Waterhouse di Parma, 1985
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per AVIREX
Ateca S.p.A.(Italia)

Avirex spa è diventata italiana. E Alfredo Cionti, il manager che l’ha lanciata, è il nuovo
proprietario, subentrato alla giapponese Edwin.
Per lui ho sviluppato con i miei collaboratori:
 Attività di consulenza continuativa in marketing communication, advertising, ufficio stampa
e media relations, public e business relations, a livello locale, nazionale ed internazionale,
1996-1997-1998 - 1999
 Collaborazione con il Reparto Sperimentale di Volo dell'Aeronautica Militare per lo
sviluppo di nuovi prodotti, 1998
 Attività di coordinamento nella sponsorizzazione del 75° dell'Aeronautica Militare, 1998


per Benckiser-MIRA LANZA
(azioni di Crisis Management)

Nel novembre 1988 la Mira Lanza,conosciuta dagli italiani grazie alla pubblicità del
personaggio del “pulcino nero”, viene ceduta all’azienda olandese Benckiser, che
riorganizza tutte le strutture della società privilegiando l’impianto principale (quello di Mira)
chiudendo gli stabilimenti minori, tra cui quello di Roma e di Mesa, che già da tempo
navigava in cattive acque per la mancanza di investimenti.Con i miei collaboratori ho gestito,
dal punto della comunicazione con Sindacati, Amministrazioni locali,media quella che si
definisce nel rappresentazione comunicativa “CRISIS MANAGEMENT” :
 Per 4 anni affiancamento alla nuova proprietà Benckiser: nella impostazione e azione di
Crisis Management, 1998-2001
 Definizione della strategia di comunicazione a supporto delle attività di marketing per il
mercato del sapone da bucato, avendo trovato un imprenditore del settore interessato
all’acquisizione di parte della produzione dismessa da Benckiser1990
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con Jorge Luis Borges, Franco Maria Ricci, Elio Fiorucci e Laura
Villani

Ho incontrato F.M.Ricci la prima volta , nella sua casa di Parma, insieme a J.L.Borges,Era la prima
occasione per me di fare la conoscenza del grande intellettuale argentino.
Molti anni dopo, nel 2011 a Venezia, insieme all’arch. Laura Villani , abbiamo premiato, Franco Maria Ricci
per il Progetto del Labirinto della Masone, vicino a Parma, che è stato ultimato e inaugurato quattro anni,
dopo nel 2015. Laura Villani è stata molto importante per incontri e i colloqui più frequenti che nel tempo
ho avuto con Elio Fiorucci per pensare a progetti fra arte e industria.
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per le Celebrazione del Bicentenario della nascita di
Gioachino Rossini (1792 – 1992)

Ricerca internazionale e collaborazione importante nelle redazione del progetto
internazionale di marketing e comunicazione relativo al Bicentenario rossiniano.
Coordinamento di molti eventi in Italia e Francia. Incarico dall’Amministrazione Comunale di
Pesaro. Partecipato alla elaborazione dei contenuti e fattori di interessa per la elaborazione
della Legge nazionale di finanziamento del bicentenario rossiniano.
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Rivista e Libri di poesia e letteratura della collana
“In Forma di parole”
Rivista di letteratura e poesia da me fondata
insieme a Gianni Scalia
e alcuni amici, nel 1980 a Reggio Emilia

Tre numeri della Rivista e Libri “In forma di parole”, dei quasi 100 ,tra rivista e libri che ho
disegnato e curato insieme a Scalia dal 1980 al 1995, grazie all’immancabile aiuto di
moltissimi prestigiosi traduttori e collaboratori.

1983, con Massimo Cacciari e Lorenzo Capitani nella “Sala degli specchi” del Teatro
Municipale di Reggio Emilia durante la presentazione del Libro Primo della Rivista di
Letteratura e Poesia " IN FORMA DI PAROLE", fondata a Reggio Emilia.Ph.Miro Zagnoli
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Durante la costruzione della Linea ferroviaria Alta Velocità
nella tratta Bologna-Milano (Lodi):

realizzazione della comunicazione istituzionale sui territori
attraversati delle province di Bo-Mo-RE-Pr-Pc, durata 6 anni

Ideazione e coordinamento, su Incarico del Consorzio CEPAV, graditi da TAV, del
Progetto di comunicazione verso gli stakeholders, gli amministratori locali e i cittadini
durante la costruzione della tratta ferroviaria Alta Velocità Bologna-Milano e gestione dei
Presidi Informativi Consortili- PIC (2001-2007). Assegnazione tramite Bando di gara
pubblico, nazionale, aggiudicato da GMPR Group.

nel 1997. FocusGroup su SMART “Swatch Mercedes Art”

Nel 1997, su incarico di Daimler-Swatch ho allestito il ‘teatro di posa’ e seguito il
coordinamento per la realizzazione di 3 focus group . Obiettivo: testare su pubblici di
diversa età, professione e sesso, la gradibilità concettuale,estetica e di confort del
prototito dell'automobile SMART. Il 2 luglio 1998uscì dallo stabilimento di Hambach la
prima smart fortwo. Le vendite incominciarono nell'ottobre successivo in nove Paesi
europei: Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Svizzera e
Spagna e Italia, che presto diventò il primo mercato mondiale.
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I libri ideati per il Progetto “CULTURA MONTEDISON”

Alcuni libri delle 2 collane: Frontiere e Letture Nobel di cui mi sono occupato della curatela per
conto di Montedison “Progetto Cultura” negli anni 1985 – 86 – 87. Nell’occasione ho incontrato
e incrociato ragionamenti utili alla ‘messa in pagina’ di questi volumi e di altri. In particolare è stato
molto interessante parlare del “Ruolo creativo del Tempo” con il Premio Nobel Ilya Prigogine,
confrontandomi con lui sul famoso testo “Essere Tempo” di Martin Heidegger e sul ruolo della
Scienza e della Poesia fra pensiero calcolante e pensiero meditante.

con Mario Schimberni Presidene Montedison, Carlo Bruno Responsabile Comunicazione
Montedison e Gianni Scalia, 1986
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con e per le Scuole e Nidi comunali d’Infanzia di
Reggio Emilia e Centro Internazionale Loris Malaguzzi Reggio Children



Ho redatto nel 1986 il primo elaborato delle Ipotesi di Allestimento del CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE Nidi e Scuole Comunali dell’infanzia di Reggio Emilia ,”. Redatto

insieme a Laila Marani (mia moglie) in quanto insegnante e parte dell’Equipe
Pedagogico Didattica dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia di Reggio Emilia. L’elaborato
metteva già su “carta”, per la prima volta, in modo organico,secondo uno schema di
Marketing di progetti complessi, l’ipotizzato Centro di Documentazione:” i suoi obiettivi, i

suoi servizi, i suoi utenti, la logistica, le risorse umane e le risorse finanziarie”.


A metà degli anni ’70, su richiesta di Vea Vecchi e Laila Marani, ho ‘dipinto’ la scritta
“SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA DIANA” sulla facciata della scuola. E’ ancora visibile.



Tra il 1985-6-7 ho creato le opportunità per accompagnare Loris Malaguzzi e Gianni
Scalia a Milano in occasione di incontri nell’ambito di “Montedison Progetto Cultura” e al
Centro Ricerche di Novara della Novimont-Montedison per tavole rotonde sui temi della
“complessità e le scienze”.



1995-7 Su incarico di Reggio Children (la Presidente Eletta Bertani) e di Coopelios
rivolto alla mia società GMPR, nel 1996 abbiamo sviluppato in modo articolato l’Idea e
il Concept per la realizzazione e costruzione di un Centro Internazionale dedicato
all'infanzia a Reggio Emilia. Per questo è stato firmato il “Conferimento di mandato per la
elaborazione di documenti e relazioni finalizzati alla realizzazione di un pre-studio di fattibilità di un
Centro/Museo per l’infanzia a Reggio Emilia”



Affiancamento nella creazione e realizzazione di un volume a stampa, contenente il
concept grafico del progetto non ancora architettonico, insieme a componenti equipe
psicopedagogica e insegnanti delle scuole dell’infanzia, con la collaborazione di
Coopelios e il sostegno del Comune di Reggio Emilia.






Coordinamento e progettazione del primo Sito Web 1998
Realizzazione delle newsletter bilingue, 1998
Consulenza per le attività di marketing communications e media relations, 1998-1999
Consulenza di marketing communication in occasione della pubblicazione di una Guida
per la città di Reggio Emilia, 1999-2000
Piano di marketing communication per la presentazione del Centro Internazionale
“Parco educativo per lo sviluppo della cultura di bambine e bambini, ragazzi e ragazze,
genitori e insegnanti”, 2001
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con Loris Malaguzzi
Loris Malaguzzi, pedagogista, Correggio, 23 febbraio 1920 –
Reggio nell'Emilia, 30 gennaio 1994; ' stato l'iniziatore della
nuova pedagogia reggiana, ora diffusa in tutto il mondo con
la definizione di "Reggio Approach". Questo è stato reso
possibile grazie al fondamentale sostegno e apporto delle
Amministrazioni comunali reggiane, degli insegnanti, dei
genitori, dei cittadini e dalle migliaia di studiosi che nei
quarant’anni hanno visitato e dato il loro contributo alla
diffusione del Reggio Approach nel mondo con un
documento di lavoro del 1986 quello che poi è divenuto nel
suo sviluppo reale il "Centro Internazionale "- per l'Infanzia",
con sede in città, e che porta il suo nome.
Con Loris Malaguzzi ho sviluppato una amicizia, già dagli inizii degli anni’70, che ha riguardato
molti aspetti della cultura, che ci ha visti poi ,dalla metà degli anni’80 , insieme in incontri a
Milano con Premi Nobel e a Bologna e Reggio Emilia con Gianni Scalia, attorno ai temi della
filosofia, della questione della “Tecnica”, della Complessità con Edgar Morin e approfondimenti
su testi di ,Martin Heidegger, Hannah Arendt e sulla Poesia, grazie al lavoro portato avanti
con le nostre pubblicazioni della rivista e i libri di “In Forma di Parole”.

e Vea, Tullio, Mariarosa, Mara, Carlina e Laila

La nostra è una lunghissima amicizia nata negli anni ’70 all’interno dell’esperienza pedagogica,
educativa e progettuale delle scuole comunali dell’infanzia di Reggio Emilia, consacrate dalla
rivista statunitense Newsweek, nel 1990, “le scuole dell’infanzia più belle del mondo”.
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per UNIPOL – Assicurazioni

Abbiamo svolto per la Unipol:
 Benchmarking sui prodotti assicurativi rivolti al target femminile, 1985
 Indagine conoscitiva sulla situazione assicurativa nella provincia di Reggio Emilia, 1987

per ASSIDAI

Assidai

Fondo di assistenza per i dirigenti di aziende industriali

 Realizzazione portale web e media center con edizione e redazione quindicinale di un tg
informativo di natura economica dedicato ai manager industriali italiani, 2006
 Ideazione e realizzazione del Talk show “Benefit per un manager sereno” nelle città di Parma,
Milano, Venezia e Roma. Evento realizzato con Praesidium e Assicurazioni Generali, Agenzia
di Venezia Centro, 2006
 Realizzazione di un piano di comunicazione integrata Attività di Intelligence, Business
Relations, Media Relations, Media Event, per il rilancio di ASSIDAI negli ambienti dirigenziali
delle aziende industriali italiane, verso il sistema politico nazionale e verso l'opinione pubblica,
2005/2006
 Realizzazione della Video Newsletter, prodotto innovativo multimediale via Internet.
Realizzazione grafica per campagna di comunicazione su Media nazionali, 2005
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per Hospal
Gambro Dasco S.p.a.

Gruppo

Nel periodo 1996 -2004 sono state decine e decine le attività che ho seguite insieme a miei
collaboratori per la presentazione e promozione dei sistemi di Hospal , ora parte del Gruppo
BAXTER. Eccone una scelta:

 Ideazione/realizzazione CD Trattato AFB in occasione SIN 2004 e dei primi 20 anni di AFB, 2004
 SIN - Società Italiana di Nefrologia, 2003, Congresso Nazionale Annuale, Bologna. Affiancamento per
strategie e attività di Marketing Communication. Serata di Gala, 2003















Coordinamento editoriale per la “Guida all’utilizzo di Prisma”, 2003
Affiancamento per la pubblicazione del “Manuale Operativo del Servizio di Emodialisi dell’Ospedale
Civile Maggiore di Verona”, 2002
"SIN, Congresso Società Italiana di Nefrologia": Ideazione e realizzazione dei materiali di
comunicazione, 1997-1999
Attività di supporto alla diffusione e comunicazione dell’Indagine nazionale sulla “Terapia Sostitutiva
nella Nefropatia Diabetica Terminale”, 1999-2000
Ideazione, progettazione e coordinamento per la realizzazione del “Trattato su AFB (Acetate Free
Biofiltration)”, 1996-2002
Ideazione e realizzazione del video “Integra Physio. L’organo artificiale è realtà”, presentato in
occasione del “Convegno Internazionale di aggiornamento alle metodiche dialitiche” a cura
dell’ospedale San Carlo Borromeo di Milano, 1999
Ideazione e coordinamento della realizzazione del materiale video e a stampa, in occasione del "XXXV
Convegno European Renal Association - European Dialysis Transplant Association", 1998
ISBP 1997 - 15a edizione dell' International Society of Blood Purification.
Ideazione e coordinamento per la realizzazione materiale di presentazione del Workshop “AFB: da
quindici anni di esperienze, i risultati di oggi e le prospettive future”, 1997
Ideazione, organizzazione e realizzazione di un intervento di formazione in Comunicazione
Organizzativa, rivolto ai manager e agli agenti Hospal S.p.A., 1997
Ricerca logo e marchio per la nuova linea ematica, 1997
Progetto editoriale e promozionale in occasione del lancio di Hemocontrol: primo sistema integrato di
biofeedback per il controllo del volume ematico in dialisi (video promozionale, depliantistica, brochure),
1996-1997
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con: John Cage, Yoko Ono, Lawrence Ferlinghetti
Charlotte Moorman e Nam June Paik

Alla fine degli anni ’70 ho conosciuto e frequentato a New York e San Francisco un
gruppo di artisti e musicisti del Fluxus e scrittori della Beet Generation, fra i quali John
Cage, Yoko Ono, Lawrence Ferlinghetti ,Charlotte Moorman e Nam June Paik
.
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con Cesare Zavattini, “maestro” del Cinema e della Letteratura

Eccomi con Cesare Zavattini nella sua casa romana. Ha in mano uno dei primi numeri
della rivista "In Forma di Parole" che gli portai alla metà degli anni '80'. In quegli stessi anni
abbiamo realizzato insieme (pensato e scritto) un libro in edizione 'non venale' dedicato alla
Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi. Si è partiti da una fotografia degli anni 30,
riferita alla costruzione di un ponte ferroviario sotto il quale vi erano circa 30 braccianti in ‘in
posa', per scrivere un testo che ha commentato il lavoro di uomini con spirito cooperativo.

già Responsabile della TP (Associazione Italiana Tecnici
Pubblicitari) anni ’80 del secolo scorso

A Bari con il mio socio di quegli anni in Synergy , Peter Sangorski nel corso di un
incontro di presentazione dei film vincitori al 33° Festival del Film Pubblicitario di
Cannes,1987
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Stefano Scabbio , Presidente di Manpower Italia ha confermato al nostro GMPR Group per
i tre anni 2007-2008-2009 l’incarico di “ incrementare l’awareness di Manpower Italia e
agevolare l’acquisizione di un ruolo di thought leader nelle aree Finance, Healthcare e Horeca
presso i principali stakeholder privati e pubblici , e al contempo di svolgere una attività
continuativa di marketing intelligence. Inoltre:

* Realizzazione di un’indagine sulla condizione della donna nel mondo del lavoro. I risultati
dell’indagine che ha coinvolto 250 donne lavoratrici appartenenti ad industrie italiane di diversi
settori, sono stati presentati durante il talk show ‘Women at work. Fotografia al femminile
dell’Italia che lavora’, cultura, 2007

*
Ideazione e produzione esecutiva della prima edizione del “Premio per il Lavoro”,
promosso da Manpower e AIDP e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2007
*
Produzione esecutiva delle 2 edizioni del Premio per il Lavoro 2008 e 2009,
promosse da Manpower Italia e patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dai Giovani Imprenditori di Confindustria., 2008.

*
Ideazione e realizzazione piani di marketing per start-up divisioni "Finance" –
“Horeca” – “Healthcare”: analisi di scenario, indagine sui competitors, monitoraggio eventi per
avvio attività di lobbying su soggetti target e stakeholder, 2008

con Francesco Maria Gallo

Con Francesco Maria Gallo, mio migliore discepolo e apostolo nell’ambito della comunicazione
istituzionale, lobbying e video- web communication; negli anni 2007-2010 abbiamo, fra gli altri e
insieme coordinate tutte le attività di institutional e public relations di Manpower Italia.
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con Iosif Aleksandrovič Brodskij, premio
Nobel per la Letteratura 1987

Incontrai la prima volta Iosif Aleksandrovič Brodskij, a New York, nel 1987, pochi mesi
prima che venisse insignito del Premio Nobel per la letteratura.



Ero andato nella città nordamericana per incontri con alti funzionari del Dep.of
Economic Development dello Stato di New York e nell’ occasione per richiedere a
Brodskij la possibilità di pubblicare alcune sue poesie in traduzione italiana, su un
numero della nostra rivista peridica ”In forma di Parole”, che in quegli anni curavo
insieme a Gianni Scalia.
Rividi Brodskij nel 1991 a Ferrara, durante la sua Conferenza “Omaggio a Clio” e qui mi
feci "dedicare" il frontespizio della traduzione italiana della sua conferenza: che
riproduco con orgoglio.

A Roma, davanti alle “Ceneri di Gramsci”, come Pier Paolo Pasolini
Un pomeriggio di trent'anni ho sostato davanti
all'urna funeraria di Antonio Gramsci, nel
Cimitero non Cattolico di Roma. Come Pasolini
sono rimasto in piedi a guardarla, poi ho tratto
dalla mia borsa una copia delle "Ceneri di
Gramsci" la raccolta di poesie di PPP entro la
quale c'è la poesia dedicata a Gramsci. L'ho
letta in solitudine, a bassa voce, dedicandola
ad entrambi: Gramsci e Pasolini.
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per Pier Paolo Pasolini
Un poeta, un profeta, un testimone del suo tempo.
Pier Paiolo Pasolini: l’impegno civile, l’abitare e l’amicizia

Mappa concettuale che ho realizzato per Fondazione Pier Paolo Pasolini di Bologna
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per CONFINDUSTRIA Ravenna

Il workshop si è svolto il 23 aprile 2009. Sono intervenuti, fra gli altri:
Jacques Attali, (economista, saggista e banchiere francese.); Erik Berglöf
(Consulente speciale del Presidente all'EBRD); Tito Boeri (Economista);
Francesco Morace (Sociologo); Gianfranco Pasquino (Prof.di Scienza
Politica, Università di Bologna); Andrea Manzitti (Area Fisco Confindustria).
Ha moderato l’incontro Roberto Iotti (Caporedattore economia de Il Sole 24
Ore).
Con GMPR abbiamo predisposto il progetto, coordinate le presenze dei
relatori e seguito le publc e media relation nazionali.
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con John Nash, premio Nobel per la matematica, un anno
dopo il conferimento. insieme a Bologna
Organizzai con la mia società di consulenza, per una Università Internazionale - privata - di
Economia: l’inaugurazione della loro nuova sede di Bologna (oltre Roma) nel 1995 alla presenza di
John Nash; un anno dopo il conferimento del Nobel per l’economia del 1994.
Raccogliemmo nell’ Aula Magna della nuova sede bolognese, 200 invitati, fra : nuovi studenti,
personalità dell’economia, professori e giornalisti e i miei 2 amici Tullio Zini e Cesare Mattioli, per
assistere ad una lezione indimenticabile che Nash pronunciò, in piedi, disegnando schemi e
formule con il gesso bianco su una lavagna tradizionale nera e raccontando in modo chiaro “
l'analisi dell'equilibrio nella teoria dei giochi non cooperativi , applicata all’economia “, che
gli valse il Nobel insieme a John C. Harsanyi e Reinhart Selten, appunto nel 1994 .
Jhon Forbes Nash,tra i matematici più brillanti e originali del Novecento era nato nel 1918; ha
rivoluzionato l'economia con i suoi studi ; oltre al Nobel, gli è stato conferito (unitamente a Louis
Nirenberg) il “ Premio Abel 2015 «per i sorprendenti e fondamentali contributi alla teoria delle
equazioni”. Si è spento nel 2015.

Quando lo accompagnai, insieme al Rettore, nelle ‘ore bolognesi di quel 1995, Nash si presentò
così, com’è ritratto nella fotografia di sinistra. Molto diverso da come è stato portato sullo
schermo, fotografia di destra, nel pluripremiato film “A Beautiful Mind”, del 2001 (4 Premi
Oscar e 4 Golden Globe) che narra in modo ‘romanzata’ la sua vita e interpretato da
Russell Crowe, qui in una immagine del film.
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per BOLOGNA - Capitale Europea della CULTURA 2000

1996, per Sindaco di Bologna ho sviluppato una indagine e Capitali della Cultura, in vista
dell’assegnazione di “Bologna Capitale della Cultura per il 2000”. Questo lavoro di raccolta di
informazioni e confronto su quanto avevano già elaborato e realizzato le 10 città europee della Cultura è
stato di fondamentale rilevanza per la redazione del progetto operativo e del Programma dell’Evento del
2000, anno bolognese

Al Pentagono, Washington D.C. USA con delegazione FERPI

Sono al PENTAGONO, con gli amici della FERPI Federazione Italiana delle Relazioni Pubbliche
nella Sala Stampa a Washington . L’enorme edificio è la sede del Quartier Generale del
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America.
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per MIPIM – CANNES (FR)
Il più grande evento mondiale dedicato alla presentazione dello
sviluppo delle città e dei territori alla presenza di grandi investitori,
developers, pubbliche amministrazioni, progettisti, immobiliaristi,
società di servizii e professionisti legali. Si svolge da ormai trent’anni
nel Palais del Cinema di Cannes in Francia.

Ho “rappresentato” e sono stato agente per Italia” dal 2004 al 2012 dell’Evento MIPIM; con i miei
collaboratori, a partire da Patrizia Marani, ho coordinato la presenza e la presentazione a MIPIM di
Cannes, ogni anno, dei progetti di sviluppo o riqualificazione di regioni Italiane,città e territori, fra i
quali:Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Liguria e città:
Roma, Milano,Padova, Bologna,Bari,Firenze, Vicenza, Pescara, Ravenna…, e istituzioni nazionali:
Demanio Civile, Demanio Militare, Cassa Depositi e Prestiti, Ministero della Difesa; Ministero dei
Trasporti; Ministeri del Turismo e della Cultura, Ministero delle Finanze,…nonché :grandi imprese
di costruzione e faciliy management, studi di progettazione e di studi di avvocati italiani.

Con Laila e le sorelle: Patrizia, Elisabetta e Nadia
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con Shōzō Shimamoto

A casa dell'amica Rosanna Chiessi, con alle spalle un'opera dell’artista giapponese Shōzō
Shimamoto, (Osaka, 22 gennaio 1928 – 25 gennaio 2013), fondatore del Movimento Gutai .
L’ho incontrato e sono rimasto con lui, a Reggio Emilia, nei giorni precedenti e successivi la
sua spettacolare performance che si è svolta il 24 settembre 2011.

con Janina Lewinson Bauman e Zygmunt Bauman

Nel 2004 ho organizza o a Bologna un convegno dedicato al tema del ” LAVORO “, relatore
Zygmunt
Bauman,
noto sociologo, filosofo e accademico polacco
(Poznań, 19
novembre 1925 – Leeds, 9 gennaio 2017). Qui l’ho fotografato,insieme alla moglie Janina
durante una pausa del Convegno.
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per Landi Renzo S.p.A.

Con la Landi Renzo SpA: presidenza e direzione generale, vi sono stati 3 diversi periodi temporali
di collaborazione nel corso di quasi trent’anni, a partire dal 1984.Nellultimo periodo ho incontrato
in amicizia Alessandro Marconi, fra marketing e pensiero meditante. Per brevità:
 Affiancamento nello sviluppo di marketing del sistema sperimentale del sistema Diesel-Metano
“dual System 2013-2015




 Attività di comunicazione e marketing a supporto della campagna promozionale versi i
rivenditori, 2001

 Restyling del marchio ed immagine coordinata, 2001
 Consulenza nelle attività di marketing, relazioni pubbliche, comunicazione e ricerche, 19901994
 Indagine di marketing internazionale (Europa) sui sistemi distributivi
(rivenditori/concessionari) di impianti GPL/metano per autotrazione, 1984-1986

per Angelo Po SpA- Grandi Cucine

Anche nel caso di affiancamento all’Angelo Po, in periodi successivi ho seguito con i miei
collaboratori:
 Indagine di Customer Care sui clienti recenti e sui clienti consolidati, 2000-2002
 
 Intelligence di marketing sul mercato estero, 2000
 Intelligence di marketing e marketing operativo sul mercato Italia, 1999

 Affiancamento nelle attività di marketing e costituzione del MKIS (Marketing Information
System), 1984-1986


 Ricerca sull'acquisto di attrezzature per la ristorazione collettiva in Italia, 1985


 Corso di comunicazione interna e formazione per la Direzione Commerciale, 1985
 Studio di fattibilità e relativa indagine di marketing per l'apertura di uno stabilimento produttivo
nel Nord-America, 1984.

41

con Umberto Eco
il mio primo impegno “professionale sulla cultura”, nel 1970: avevo 20
anni. In questa fotografia, ne avevo quarantaquattro in più,

Con Umberto Eco mi incontrai la prima volta a Reggio Emilia, nel 1970-71 per realizzare,
insieme ad altri, la Mostra e il Catalogo dal titolo: “…secondo le disposizioni vigenti.
Indagine sui testi della scuola dell’obbligo”, a cura dei comuni di Reggio Emilia, Correggio,
Sant’Ilario (Reggio Emilia, 1971). Altri diversi incontri sono seguiti, a Bologna , insieme a
Gianni Scalia , per parlare del “linguaggio”.

con lo chef Massimo Bottura

Qui sono con Massimo Bottura, super Chef.
Ha appena trovato fra i miei libri il volume
dal titolo "Francescana", con disegni
dell'amico Giuliano Della Casa e dedicato al
suo ristorante "Osteria Francescana", The
World's 50 Best Restaurants, 2nd Best
Restaurante in the World.
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con Mstislav Leopol'dovič Rostropovič e Armando Gentilucci

Negli anni 2004-5 la Città di Bologna e l’Università di Bologna hanno conferito al grande
violoncellista e direttore d’orchestra Mstislav Leopol'dovič Rostropovič: la cittadinanza onoraria e
la Laurea honoris causa in Scienze Politiche, celebrando il suo impegno per la difesa dei diritti
umani. Nel 1999, mentre il Muro di Berlino ‘cadeva’, Rostropovič prese una sedia e davanti ad
una piccola folla che via via cresceva di numero, improvvisò un concerto con alcune suite di
Bach: prima un movimento gioioso, poi drammatico, in ricordo delle vittime del Muro.

La frequentazione e l’amicizia con il musicista-compositore Armando Gentilucci si sviluppò agli
inizi degli anni ’80 (del secolo scorso), quando assunse l’incarico di Direttore dell’Istituto
Musicale A.Peri di Reggio Emilia. In quegli anni ci incontravamo anche con il Maestro e
direttore d’orchestra Dario Indrigo (riconosciuto direttore di musica contemporanea ‘classica’ e
sperimentale) e l’amico designer Denis Santachiara, per parlare e discutere di musica, design,
architettura e filosofia.. fino alla scomparsa di Armando
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San Francisco (California)1977,con Oliver Gagliani e Ansel Adams
Insieme ad Oliver Gagliani, fotografo italo-americano della west coast, ho conosciuto il grande
fotografo americano Ansel Adams, che mi ha firmato e donato un suo libro dedicato alla tecnica
del “sistema zonale”. Con Oliver Gagliani è nata poi una lunga amicizia che l’ha portato a fare il
suo primo viaggio-reportage in Italia nel 1978; e poi ve ne sono stati almeno altri dieci negli anni
successivi, che hanno visto Oliver passare e fermarsi a Reggio Emilia mentre se ne andava poi,
di volta in volta, in Toscana, a Roma ,in Sicilia, nel Veneto, a Milano ecc..per scattare le sue
fotografie su negative di grandi formati.

Oliver Gagliani, fotografo

Ansel Adams, fotografo
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l’amicizia con Pasquale Alferj

L’amicizia con Pasquale Alferj, al centro nella fotografia tra Gianni Scalia e me,
ha inizio a metà degli anni ’80 e dura tutt’ora. In quei primi anni, Pasquale era responsabile del
“Progetto Cultura Montedison”, una esperienza straordinaria, dopo la ‘storica epopea’di Adriano
Olivetti. Pasquale rese possibile per alcuni anni la realizzazione diffusione della nostra rivista “In
forma di Parole” ad un indirizzario internazionale di intellettuali, personalità della cultura,
dell’economia e della scienza.

l’amicizia con Luigi Ghirri

Con Luigi Ghirri i primi incontri sono avvenuti nel suo studio-laboratorio fotografico in centro a
Modena. Era il 1978 e Luigi stava preparando la prima edizione del suo libro Kodachrome. Ci
siamo visti in molte altre occasioni nelle quali io acquistavo copia delle sue fotografie, come la
serie su “Versailles” , per farne regali e lui acquistava copie di “In forma di parole”, la rivista che
ho curato dal 1980 al 1995. Luigi amava leggere moltissimo la letteratura e la poesia. Era la
prima volta in cui incontravo un fotografo che amava la narrazione, la scrittura e le parole.
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Gruppo del Barba srl

Findelbarba srl e

Selling srl

Dal 2015 al 2019, ho ricoperto la carica di Amministratore Unico della società Findelbarba SrL,
con sede a Carpi (Modena). Nel 2018 Findelbarba ha dato vita alla start up SELLING srl. Sono
nella fotografia insieme ai 2 co-founder Raffaello Giardi e Riccardo Rubbiani.

Nella fotografia singola, scattata in occasione della convention annuale 2019 del Gruppo Del
Barba all’interno del “Museo Ferrari” di Modena , c’è Marco Barbieri Amministratore Unico del
Gruppo del Barba e mio socio in Findelbarba.
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gli amici di AINEM - Associazione italiana di Marketing

Caterina Garofalo- Presidente

Francesco Gallucci -Vicepresidente

Sono molti anni che ci incontriamo con Francesco e Caterina. Ci stimiamo
veramente molto e abbiamo più volte condiviso - con entusiasmo e con una gradita
fratellanza intellettuale - ipotesi di progetti sui temi del sensemaking: tra emozioni,
sentimenti, marketing, consumatori psichici, linguaggio e neuroscienze. Ho poi avuto
il piacere di redigere nel 2011, su richiesta di Francesco, alcune pagine nel libro ( di
cui la copertina è sopra riportata), con i titoli: “Emozioni, senso ed economia
dell’esperienza” e “Linguaggio, poesia e corpo: i custodi delle emozioni”.

con Davide Caiti, un incontro in Kaiti Expansion atteso da tempo

Un percorso di collaborazione avviato con Davide dal gennaio 2020 e già pieno di
possibilità e opportunità condivise grazie al variegato e nutrito team dell’Agenzia.
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con Denis Santachiara, designer
La nostra amicizia e collaborazione ha preso avvio nel 1975. Sono oltre quarant’anni che una certa
frequenza ci incontriamo, parliamo e ragioniamo sul “pensiero della tecnica “heideggeriana per parte
mia e delle “tecnologie soffici e giocose” per parte sua. Denis è un designer eclèttico che spazia tra
le arti e le nuove tecnologie, progettando oggetti di alta tecnologia e densità artificiale, come
“Maestrale” e Notturno Italiano per Domodinamica; la poltrona Mama e, insieme a Enrico
Baleri, il pouf Tato per la Cerruti Baleri; la lampada “Nuvola” per Studio Italia Design. Suoi oggetti sono
nella collezione permanente di diversi musei tra i quali: Moma di NewYork, Musee des arts Decoratifs
del Louvre e Collection de design du centre Pompidou di Parigi, Denver Art Museum e il neomuseo di
Shanghai.

con Mario Cucinella, architetto
Ci siamo visti la prima volta nel 2002, quando andai ad incontrarlo per chiedergli la disponibilità a
sviluppare quello che avevo già tracciato e proposto al Sindaco di Bologna: un Concept per realizzare
l’Urban Center per la città. Dopo poche settimane dall’incontro, venne con l’ipotesi del progetto
architettonico delle “2 gocce” , che il Sindaco e la Giunta approvarano e che inaugurammo un anno
dopo, nel luglio del 2003. Ero riuscito a far costruire il primo Urban Center Italiano .La stima fra noi,
dopo quel progetto è cresciuta via via. Successivamente ci siamo incontrati più volte e anche con il
Maestro Claudio Abbado perché avevamo un ‘sogno’: costruire un “Auditorium per la musica” nel
paese di Monzuno, sulle montagne bolognesi,e avevamo il desiderio di una consulenza del Maestro
Abbado, che purtroppo da lì a poco venne a mancare.

Mario Cucinella è architetto, designer e accademico italiano, particolarmente noto per la sua ricerca nei
confronti della sostenibilità ambientale degli edifici. Tra i riconoscimenti di prestigio ricevuti :
l'International Fellowship del Royal Institute of BritishArchitects (2016) e la Honorary Fellowship
dell’American Institute of Architects (2017).
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con APODIS-Consulting e SYLLA

Da oltre dieci anni ho costruito una opportuna collaborazione con 2 società; APODISConsulting
srl, che opera nel campo della consulenza e operatività di Marketing e
Commerciale; e con SYLLA srl, che sviluppa Ricerche, Indagini, intelligence di mercato e
socioeconomiche.
Ho stretto con i partners e collaboratori delle due società una autentica consonanza
professionale e personale, che vedo crescere di anno in anno. E fra questi, e con loro vi sono:
Paolo Muggioli, Michela Mariani (Miki), Silvia Muggioli, Alfonso Brunetti e Michele
Rocchetta verso i quali ho il piacere sempre rinnovato dell’incontro su progetti, pensieri e
azioni. Con l’intesa dell’intelligenza nell’amicizia tra: ragione, lavoro, studio e saggezza: mi
piace definirli e presentarli come “le miei sorelle e i miei fratelli non di letto”, ma di elezione.

Michela (Miki) Mariani e Paolo Muggioli
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con il VOLONTARIATO per prendersi cura di:
Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale - ALICe Bologna Onlus

L’ho fondata a Bologna nel 2009, insieme a cittadini e medici; ne sono stato Presidente fino al 2013, per poi
divenirne Vicepresidente. A Bologna vi sono circa 3500 Ictus l’anno (quasi 10 al giorno). Oggi con
l’Associazione svolgiamo una intensa attività di informazione – in collaborazione con le istituzioni della
Sanità e gli Ospedali pubblici e privati e le altre Associazioni del ‘terzo settore’. Siamo quotidianamente
impegnati con i nostri volontari e con medici, infermieri, logopedisti, fisiatri e fisioterapisti, psicologi e filosofi
nell’ affiancamento dei colpiti da ictus e dei loro famigliari e caregiver durante la lunga prospettiva della
riabilitazione corporea, psico-sociale e il ritorno a casa. Siamo in coordinamento con le sezioni territoriali
delle ALICe dell’Emilia Romagna e nazionali.

Associazione Caregiver Emilia-Romagna

“Caregiver familiare”è il famigliare, il convivente, la persona amica che volontariamente, in modo gratuito
fornisce il suo aiuto ad una persona cara consenziente e in condizione di non autosufficienza. Secondo una
recente rilevazione dell’ISTAT, in Emilia-Romagna sono quasi 300.000 caregiver.. La Regione EmiliaRomagna è la prima ad aver istituito una legge nel 2014. CARER è nata nel 2009. Io faccio parte del
Consiglio di Amministrazione dell’Associazione dal 2017.
“

Fondazione Famiglia SARZI

La Fondazione Famiglia Sarzi nasce nel luglio del 1996 per volontà di Otello Sarzi (1922-2001) grande
artista, burattinaio e instancabile sperimentatore del “teatro di figura” riconosciuto a livello nazionale e
internazionale. Da momento della nascita fino ad oggi, la Fondazione ha condotto la sua
attività, organizzando e promuovendo iniziative culturali, spettacoli e laboratori per le scuole; impegnandosi
al contempo nella tutela e valorizzazione del suo cospicuo patrimonio artistico, costituito da burattini,
pupazzi, marionette sperimentali, oggetti di scena e scenografie, eredità di Otello e dei suoi storici
collaboratori,oggi visitabili nel Museo a lui dedicato a Reggio Emilia. Io faccio parte del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione e ne sono Vicepresidente dal 2017.
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prendersi cura della léngua mèdra da cui tutto è originato per Noi

Il linguaggio è uno solo. Ci consente di essere uomini e donne su questa terra. Ci permette di dire, scrivere
costruire e perciò tramandare cosmogonie sempre mutanti. Le parole portano il pensare, e non viceversa
come si dice. Se non si conosce la parola, non si può nominare la cosa. La cosa non appare e noi non
riusiamo a rappresentarcela nel pensiero. E questo accade contemporaneamente in tutto il mondo grazie ad
oltre 12.000 lingue diverse parlate e a volte scritte. Bene. Questo gruppo di ragazzi qui fotografati in bianco
e nero (io con loro), oggi in parte ritratti a colori, dopo più di sessant’anni, hanno maturata l’importanza del
ruolo palese e impalpabile delle linguaggio e delle parole. Si ricordano che la loro prima lingua, che hanno
udito e parlato in casa propria, dalla nascita, è stato il “dialetto reggiano”. Dal 2020, avendo dato vita a
questo luogo (sito?) dove ci incontriamo per ascoltare, parlare, scrivere, tradurre , studiare nella: filosofia,
poesia, linguistica, nella letteratura e nei testi classici della nostra lingua madre, invitiamo quotidianamente i
parlanti la nostra lingua, ma anche tutti coloro che lo desiderano, a venirci a trovarci su:
www.lenguamedra.org
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Andreij Tarkovskij, per me: sulle poesie di suo padre Arsénij
Nel 1984 , Andreij Arsénevic Tarkovskij mi invio questo suo biglietto di ringraziamento e apprezzamento
perché nel “Manuale Secondo di IN FORMA DI PAROLE”, 1983, avevamo pubblicato poesie di suo
padre Arsénij Aleksandrovič , nato nel 1907 e riconosciuto uno dei maggiori poeti russi moderni. Andreij
ha introdotti in suoi film liriche di suo padre Arsénij. Andreij morirà nel 1986 , tre anni prima del padre.
I film di Andreij; “L’infanzia di Ivan”- “Andrej Rublëv” – “Solaris” – “Lo specchio” – “Stalker” – “Nostalghia” “Sacrificio”

Roma

Sig. Rolando Gualerzi, Via Vittorio Veneto,5
4. XI. 84
Caro Sig.Gualerzi !

42100 Reggio Emilia

La ringrazio per il libro con le traduzioni della poesia di mio padre. Sono stato
veramente toccato dalla sua attenzione e sono felice per mio padre.
Andreij Tarkovskij
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Quando facemmo venire per la prima volta in Italia Jack Nicklaus,
“ Orso d’Oro”, il più grande golfista di tutti i tempi

Jack Nicklaus aveva quarantasette anni quando arrivò in Italia, dagli Stati Uniti, con il suo Jet privato, da lui
pilotato. Era il 1987 l’avevamo invitato a venire su richiesta di una società finanziaria milanese. Lo
cercammo e organizzammo il suo arrivo. La società voleva proporre a Jack Nicklaus, notissimo golfista, ma
anche altrettanto esperto architetto: il design del primo campo da golf che poteva essere costruito in Italia a
firma sua .
Nell’occasione Umberto Agnelli ci chiese la disponibilità per organizzare un incontro con Nicklaus . Mise a
disposizione il suo elicottero e insieme a Nicklaus ci alzammo in volo per osservare dall’alto il campo Golf
dei Roveri ,Torino e il campo Golf Sestriere (montagne di Torino) di proprietà di società del Gruppo Fiat.
Umberto Agnelli desiderava raccogliere il parere di Nicklaus sulla necessità di ristrutturazione e re-design
dei 2 campi da Golf .
Per quanto attiene invece l’ipotesi di disegnare il suo primo campo da golf italiano e per il quale lo facemmo
venire: non se ne fece nulla . Nicklaus aveva avuto timore che il nostro paese, allora poco incline al Golf,
non avesse sufficienti ‘golfisti’ da iscrivere al Club e che la società di gestione non sarebbe stata così in
grado di sviluppare l’impianto nel breve e medio periodo.
Jack Nicklaus , universalmente noto come “The Golden Bear“, l’Orso d’Oro, è qui -ritratto con il mio socio
di quegli anni Peter Sangorski Legge (barba nera) e a sinistra con il collega arch. Fabrizio Simonazzi
(barba rossa).
Con 18 Major vinti, Nicklaus vanta il primato di trofei del Grande Slam conquistati tra il 1962 e il 1986.
Professionista dal 1962, ha collezionato 73 successi sul PGA Tour, il massimo circuito americano. Il 7 aprile
del 1963 ha vinto per la prima volta il Masters di Augusta che si gioca ogni anno all'Augusta National Golf
Club, in Georgia, in uno dei più esclusivi club del mondo.
L'asso del golf è nato il 21 gennaio 1940 a Columbus, nell'Ohio.Jack Nicklaus, leggenda del golf, ha
iniziato a giocare a golf all'età di 10 anni.
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Alcune passioni: con amici del design, della fotografia,
della musica, della poesia, dell’editoria e dell’arte

Alberto Meda, Denis Santachiara, Emi Ligabue,
io,la moglie di Meda,Miro Zagnoli, Corrado Augias,Giuseppe Fausto Modugno
Luca Sossella e Gilberto, nel suo Atelier, mentre prova la ‘tenuta’ di un cavallo che
diventerà una scultura per il nostro giardino della casa di Monzuno.
Con diversi di questi amici “artisti e editori”, oggi di rinomanza internazionale, condivido decenni
di amicizia e progetti realizzati, con alcuni, da oltre quarant’anni.
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Laila, Rolando, Corrado e i nipoti Alice, Aurora e Mattia
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Queste sono le rocce di Torre dell’Orso, in provincia di Lecce, vicino ad Otranto, attorno alle quali abbiamo
tanto nuotato, progettato, preso il sole, chiacchierato e riso per oltre trent’anni. Eravamo Laila, io con Vea
Vecchi e Tullio Zini e altri cari amici, cognati e nipoti che in modo non continuativo ci hanno seguiti o ci
hanno raggiunto soprattutto, nel periodo delle ferie estive, a partire dal 1974.

con Augusto Davolio del complesso “I NOMADI”,
Rosanna Chiessi , il presentatore televisivo ‘Corrado’e amici
1966, nella fotografia in b/n sono il primo a destra, con Augusto dei Nomadi;con lui in quegli anni ho
mantenuto un rapporto di amicizia e di interesse per l’arte . Nella fotografia a Colori sono il secondo
da destra, e al centro il presentatore televisivo ‘Corrado’.
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Al Festival dell’arte e delle performances a Cavriago,
Reggio Emilia 1977

Cavriago, Reggio Emilia, è il 1977 mentre documento le opere esposte di diversi artisti del
movimento “FLUXUS”. Al mio fianco l’amico designer Denis Santachiara;fotografie di Miro Zagnoli
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Luciano Pavarotti nella nostra casa di Reggio Emilia

Il grande tenore Luciano Pavarotti ha frequentato la nostra casa di Via Bligny 18, a Reggio
Emilia, dove ero nato e vivevo dal 1950. Questo accadeva tra il 1960 e 1961. Pavarotti veniva
nella nostra casa ad incontrare mio zio Erber che, esperto di riproduzione discografia oltre che
eccelso chitarrista classico, possedeva certi apparecchi per la registrazione della voce, necessari
a Pavarotti per riascoltarsi nelle prove di quegli anni.
il 29 aprile 1961, in una serata destinata a diventare indimenticabile, Luciano Pavarotti
venticinquenne debuttò nella lirica con La Bohème, al Teatro Municipale di Reggio Emilia, e mio
zio Erber era lì, d’accordo con Pavarotti, per registrare il suo debutto. Trent’anni dopo, nel 1991,
per ricordare quel debutto, il Maestro Pavarotti chiese a mio zio, che aveva conservato quella
registrazione storica, la possibilità di ricavarne una limited edition in 100.000 copie ; venne venduta
in tutto il mondo. Io poi, negli anni, ho incontrato Pavarotti in diverse e insieme abbiamo
piacevolmente ricordato il suo debutto e quelle registrazioni nella nostra casa di Reggio Emilia.
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Ciao: l’amicizia con Nedo Fiano
Qualche mese fa è morto Nedo Fiano, al quale mi legava un’amicizia che ha preso inizio a metà degli
anni ’80 e che si è conclusa con la sua scomparsa nel dicembre 2020, Era una amicizia nata su due
diversi piani: uno professionale; Nedo svolgeva il mio stesso lavoro di consulente aziendale e spesso ci
sentivamo, fino agli inizii del duemila per ipotesi e progetti da affrontare insieme. Era di una intelligenza e
profondità che si completava nelle sua umanità professionale. Attitudini che non ho più ritrovato in altri,
lavorando. Mi è stato maestro in diverse occasioni: io avevo venticinque anni in meno di lui. L’altra parte
della nostra amicizia si manteneva dopo il nostro incontro a Carpi (Modena). Città emiliana che lui ben
ricordava essendo transitato nel 1944 dal campo di prigionia e concentramento di Fossoli, insieme
con altri undici membri ebrei della sua famiglia; tutti poi sterminati nel campo di Auschwitz, dove
arrivarano il 23 maggio 1944. La matricola di prigioniero era la A5405, che aveva ancora incisa a
fuoco, in modo indelebile, sul suo braccio e che mi mostrò già al nostro primo incontro. Di Shoah e di
questioni e di cultura ebraica ci trovammo spesso a ragionare insieme al mio collega di allora, Peter
Sangorski legge, ebreo sefardita, nato a Londra da padre Turco e madre italiana; anche lui esperto
internazionale di comunicazione e consulenza. Con Peter avevamo progettato,realizzato e seguito -agli
inizii degli anni novanta- la parte europea del progetto voluto dalla comunità ebraica turca di New
York, per ricordare la”cacciata degli ebrei dalla Spagna nel 1492” e il loro arrivo nel nord Africa, in
Turchia e in molte città italiane ed europee. E su questo ed altro con Nedo trovavamo sempre parole di
storia, attualità e futuro anche perché lui andava, appena possibile, a portare la sua testimonianze ai
giovani nelle scuole e università italiane, mostrando”perché non si perda la memoria” la sua casacca di
internato ad Auschwitz,.

Nel 1997 Nedo fu tra i testimoni del film-documentario “Memoria” presentato al Festival di Berlino.
Nel 2003 pubblicò il libro “ A 5405. Il coraggio di vivere”, nel quale raccontò la sua esperienza di
deportato. È stato uno dei consulenti di Roberto Benigni nel film “ La vita è bella”; è apparso in numerosi
programmi televisivi di divulgazione e ha preso parte a molti documentari, tra i quali: “Volevo solo
vivere” di Mimmo Calopresti; “Un treno per Auschwitz”di Bruno Capuana; “Un giorno qualunque” di
Hendrick Wijmans.
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per la Regione Emilia-Romagna

Fra le amministrazioni pubbliche italiane ( e sono oltre 100 indicate nelle
pagine che qui raccolgono in ordine alfabetico le esperienze complessive
professionali) , la Regione Emilia-Romagna è indubbiamente quell’ente per il
quale, e per più tempo, ho prestato consulenza e fornito servizi insieme a
miei colleghi e collaboratori. Eccone una rappresentazione , suddivisa per
“voci ”: assessorati o settori


(Assessorato Programmazione territoriale, Politiche abitative, Riqualificazione urbana)
 Campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul risparmio energetico attraverso
l’utilizzo corretto e la manutenzione degli impianti termici domestici, 2002
 Realizzazione sito Web a supporto della Campagna di Comunicazione “CaldaiaSicura”,
Analisi, Strategia di Comunicazione, Web design. 2002,

(Assessorato alle Finanze. Organizzazione. Sistemi informativi)
 Definizione dell’architettura web complessiva e delle strategie di marketing
communication del “Portale Verticale della Pubblica Amministrazione regionale”, 20002001
 Attività di web design relativa a tre nuovi siti web per i servizi interattivi (Archivio Progetti
Informatici – Cartografia Archivio – Eurofacile, sito regionale per l’EURO) realizzati
all’interno del sito internet della Regione Emilia-Romagna, 2000

(Assessorato alle Attività Produttive)
 Realizzazione talk show secondo il bando PRRITT. Ideazione e progettazione, regia,
assistenza ai relatori ed attività di ufficio stampa nazionale sull’evento, 2005
 Affiancamento organizzativo e immagine coordinata in occasione del convegno 'Lepida,
una regione in rete. Progetti e realizzazioni al servizio del territorio digitale’, dedicato ai
temi dello sviluppo del territorio digitale e alle azioni e-government, 2005
 Attività di comunicazione a supporto della presentazione dei risultati del Programma
Obiettivo 2 della Regione Emilia-Romagna e progettazione grafico editoriale del volume
'Emilia-Romagna. Una regione sistema. Programma Obiettivo 2. Le politiche e gli
interventi per lo sviluppo del territorio', 2004-2005
 Attività di comunicazione per il programma regionale per la Ricerca Industriale,
l’Innovazione e il Trasferimento tecnologico PRRIITT, 2004
 Evento di presentazione dei risultati del primo Bando per progetti di ricerca industriale e
sviluppo precompetitivo, 2004
 Attività di comunicazione per il Programma Regionale Triennale 1999-2001 per il
sostegno delle Attività Produttive (Finanziamenti alle PMI regionali), 2000
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(Assessorato Mobilità e Trasporti)
 Attività di Mobility Management a favore e con la partecipazione dei dipendenti della
Regione Emilia- Romagna delle sedi di Bologna, 2002
 Studio progettuale degli strumenti e dei modi per l’informazione ai cittadini dell’EmiliaRomagna sui benefici indotti dall’uso del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile,
1999-2000

(Assessorato al Lavoro, Formazione, Scuola ed Università)
 Sviluppo della Campagna di comunicazione per la Formazione individuale a favore di
lavoratori occupati nell’ambito della legge 236/93. Nell’ambito della Campagna di
comunicazione si sono organizzate dieci conferenze stampa e diversi eventi pubblici
collegati alle nove province della regione, 1999-2000
 Ideazione, progettazione e realizzazione del sito inerente la campagna “Futuro in Formazione”,
1999

(Assessorato alla Cultura)
 Progetto di ricerca e relativo “Piano strategico per lo Sviluppo dell’offerta di arte, cultura
e spettacolo regionale in un’ottica turistica”, 1998-1999

(Assessorato al Turismo)
 Analisi e raffronto di congruità economica nel mercato nazionale della comunicazione e
pubblicità (benchmarking), 1999
 Ricerche ed analisi di marketing, con relativo benchmarking sulle realtà nazionali
concorrenti, per la verifica del potenziale di offerta di mercato del “Distretto Appenninico
Turismo Invernale-Neve” della regione Emilia-Romagna,1997
 Ricerche ed analisi di marketing, con relativo benchmarking sulle realtà nazionali ed
internazionali, per la verifica del potenziale di mercato di un “Club dei Parchi tematici”
nella riviera romagnola, 1996-1997
 Elaborazione di un profilo degli attuali frequentatori dei parchi tematici (leasure) a
seguito di un campione di 9500 interviste effettuate a livello nazionale, 1996

(Assessorato alla Sanità)

Progetto e coordinamento della “Campagna regionale d'informazione sulla donazione e il
trapianto di organi” . Coordinamento che ha affiancat, nella comunicazione e relazioni
quotidiane, il Responsabile regionale dott. il dott. E in modo consecutivo per gli anni:19961997 e 1998

 Focus Group, nell'ambito del Master in : 'Amministrazione e gestione dei Servizi
Sanitari', alla presenza dei massimi livelli della ospedalità Pubblica e Privata in EmiliaRomagna e a Bologna. Con la partecipazione di Hospal S.P.A e
PriceWaterHouseCoopers. Aprile 2000

(Presidenza della Giunta)
 Ricerca sui sistemi di comunicazione della Regione verso i pubblici/cittadini: newsletter,
aggiornamento e consulenza, 1984
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(Ufficio Stampa di Consiglio e Giunta)
 Analisi delle modalità comunicative adottate dall’organizzazione del Consiglio Regionale
e consulenza strategica per il miglioramento dei processi e delle dinamiche di
comunicazione, 2004
 Benchmarking sulla “Comunicazione” delle P.A. in Europa: case history Best Practice, 2003
 Attività di Design relativa a quattro nuovi siti Web per i servizi interattivi (Donne & Lavoro
– Comunità Montana – Tossicodipendenze – Labor) realizzati all’interno del sito Internet
della Regione E-R, 2000
 Attività di Web Design (definizione architettura informativa e contenuti) per la
realizzazione del sito ufficiale del Presidente della Regione Emilia-Romagna, 2000
 Corso di formazione “La Comunicazione in Internet: strumenti, linguaggi e messaggi”. Il
tema principale è l'analisi delle forme espressive del processo comunicativo nel loro
modificarsi, attraverso l'interazione con queste nuove tecnologie. Il corso è stato rivolto a
tutti i funzionari ed operatori dell' Emilia-Romagna che svolgono ruoli collegati al settore
della comunicazione (ufficio stampa, relazioni esterne e interne…) nonché a chi si
occupa operativamente della gestione delle reti Intranet e Internet dell'Amministrazione
Regionale, 1997-1998.

Regione Emilia-Romagna, Hera SpA, Acantho SpA, Romagna Acque
 ´Piano Telematico Regionale, Rete Telematica per la P.A. e opportunità per le imprese:
Emilia- Romagna Digitale´. Coordinamento, Realizzazione, Media Relations e
Comunicazione dell'incontro, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, 2003

-
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con Hermann Nitsche e Dieter Roth
2 artisti d’avanguardia di valore internazionale

Fra gli anni 1976 e 1978, incontravo spesso Hermann Nitsche a casa di Rosanna a Cavriago (Reggio
Emilia). Parlavamo del suo lavoro di artista e delle sue performances previste in quel periodo in Italia.
Decidemmo con Hermann e Rosanna che sarebbe stato importante che io filmassi sue performance in
Italia. E così realizzai 2 documentari-film: quella del 30 novembre 1976 al Teatro OUT OFF di Milano
(Italia) e quelle importante di Bologna del 1 giugno, 1977,nella Chiesa sconsacrata di Santa Lucia (ora
Aula Magna dell'Università di Bologna) . Questa aktion/performance 56 di Bologna rimane di gran lunga la
più grande performances mai realizzata da HN in Italia.Conservo ancora le pellicole originali con sonoro in
super 8 e la trasposizione in DVD.

Dieter Roth, “55 Schisse for Rosanna” – “55 merde per Rosanna” 1982/1983

Dieter Roth è stato un poeta, artista e grafico tedesco che quando veniva in Italia si fermava per giorni a
Cavriago (Reggio Emilia) a casa dell’amica gallerista–editore Rosanna Chiessi, Lì accadeva di incontrarci
anche per esposizioni o per pranzo o cena. Rosanna mi diceva che Dieter ringraziava della cena e
pranzo da lei preparato e il giorno dopo defecava in un piatto sempre diverso e fotografava “la merda” con
una Polaroid, dedicandola a Rosanna. Ora è famosa l’edizione Pari&Dispari in 16+16 copie che Dieter
Roth ha dedicata a Rosanna: “55 schisse for Rosanna”, “55 merde per Rosanna” realizzata fra il
1982/1983. Presente in gallerie private e nei più famosi Musei d’arte Moderna e Contemporanea del
Mondo. Vedi: www.pariedispari.org
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per AGENZIA DEL DEMANIO



Realizzazione video e animazioni su Web dedicate alla presentazione del
Magazine Multimediale dell’Agenzia del Demanio, 2008



Organizzazione della partecipazione alla fiera Cityscape di Dubai coordinamento fornitori per allestimento e hostess. Business Relations per la
gestione degli eventi durante la fiera, inviti e catering. Media relations prima
e durante la fiera, 2006



Promozione del portale Real Estate www.demaniore.it all’interno dello stand
Destination Italy, MAPIC 2006



Organizzazione della partecipazione ad Expo Real 2006 (Monaco di Baviera,
Germania), attività di business relations e media relations



Organizzazione della partecipazione alla fiera Expo Italia Real Estate di
Milano - coordinamento fornitori per allestimento e hostess. Business
Relations per la gestione degli eventi durante la fiera, inviti e catering. Media
relations prima e durante la fiera, 2006




per A.I.O.P. - Associazione Italiana Ospedalità Privata

 Progettazione, studio, redazione, e realizzazione del “Manuale della
Comunicazione Integrata e Organizzativa in Sanità” per le Case di cura Private
Italiane, 1997
 Progettazione, studio, redazione, realizzazione e presentazione del
«Manuale per la prevenzione e gestione delle Emergenze' per le Case di Cura
Private Italiane, 1996
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Incontri a Bologna con il poeta irlandese Séamus Heaney, premio
Nobel 1995, per la letteratura; e con il poeta
italiano Giorgio Caproni

Nel 1994 insieme a Gianni Scalia ho incontrato e parlato con
il poeta Heaney insieme alla sua traduttrice italiana Gabriella
Morisco ; l’incontro era preparatorio all’edizione della
plaquette “RADURE” nella collana ‘In Forma di parole’,
uscita nello stesso 1994.

Ho incontrato in più occasioni il poeta italiano Giorgio Caproni, insieme a Gianni Scalia nelle
presentazioni di “In Forma di Parole alle quali partecipava. Un’ultima occasione d’incontro fra noi
fu per allestire una pubblicazione ‘non venale’, contenente prose di mare, con una sua prefazione
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con la poetessa polacca Wisława Szymborska, premio Nobel
1996, per la letteratura; e con il poeta italiano Mario Luzi

Nel 1996 quando a sorpresa fu assegnato il premio Nobel a Wislawa Szymborska, noi di In Forma
di Parole conoscevamo già il lavoro della scrittrice-poetessa. Insieme a Gianni Scalia avevamo
programmato la pubblicazione di sue poesie sulla rivista In Forma di parole, su indicazione di
Joseph Brodskij premio Nobel per la
letteratura nel 1987. Nel marzo del 2009
abbiamo poi incontrato la poetessa che
conosceva la rivista italiana “In Forma di
parole”

Con il poeta Mario Luzi, grazie a Gianni Scalia con il quale si conoscevano dai tempi della Rivista
“Officina” di P.P.Pasolini, ci incontravamo in giro per l’Italia, specialmente in Toscana, quando il
poeta partecipava alla presentazione della ‘nostra’ rivista “In Forma di parole”

.

66

con lo scrittore Edmond Jabès : tanti libri e tanti incontri
di lavoro e amicizia con lui e la moglie, insieme a Laila
Nato al Cairo nel 1912, da famiglia ebrea sefardita, Jabès scelse come lingua quella francese e
come nazionalità quella italiana (gli ebrei in Egitto non potevano avere nazionalità egiziana). Con
Jabès mi sono incontrato molte volte in Italia e in Francia anche con Laila. Nella nostra collana di
libri “In forma di Parole” abbiamo pubblicato diversi volumi in traduzione italiana.

con Liza Minelli

Nel 2008 ho incontrato Liza Minelli; è stato il 4 novembre e quella sera si è tenuto a
Bologna il suo concerto definito uno “spettacolo indimenticabile”. Con la mia società sono
stato incaricato delle public relation e delle media relation nazionali.
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Le amicizie nell’arte vengono da lontano. E la natura
‘si da e si sottrae ciclicamente’ poiché ama nascondersi

Con Rosanna Chiessi, grande gallerista e editrice d’arte con la sigla “Pari&Dispari” l’amicizia fa
data dal 1967, quando ho incominciato, giovanissimo, a collaborare con lei (anche in anni successivi
) sino al giorno del sottrarsi della ‘sua’ natura nel 2016. Amicizia che in parallelo ha continuato e
continua con la figlia Laura. Con Corrado Costa dal 1975 abbiamo iniziato con abitudine e con
amici ad incontrarci; e con Emilio Villa l’incontro non è avvenuto in vita, ma attraverso lo studio e
l’acquisizione da parte mia di tanti cataloghi con sue presentazioni, di libri e di sue opere che
conservo ancora con grande gioia.

le amicizie tra cultura visiva e teatro di figura

Io e Pietro Mussini , raffinato e colto artista, ci vediamo ancora oggi e più di ieri: risultato di una
lunga amicizia che si cementa e che ha superato i cinquant’anni. Con Mauro Sarzi, grande artista
dell’arte del Teatro d’Animazione, siamo impegnati nelle attività della Fondazione Famiglia Sarzi
inaugurata dal padre Otello e che ha visto cinque generazioni di burattinai fra le più importanti in
Europa.
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a Dublino, dove Patrick Kavanag, poeta
irlandese (1904 – 1967) sedeva ad osservare il fiume

con Fabio Fazio nel 2013, a guardare ed acquistare
libri in vendita a Piazza Diaz, a Milano.

Fazio ha acquistato dei miei libri in occasione di giornate dedicate alla vendita di libri rari.
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La nostra casa a Monzuno sulle colline bolognesi

Per dieci anni, fino al duemiladodici, nella nostra casa di Monzuno e nel paese, abbiamo
trascorso ore e giornate, sospesi fra: letture e scrittura, camminate nei boschi, riposo,
incontri con amici e organizzazione di eventi:mostre d’arte, reading di poesia e concerti di
musica. Nel 2008 come Proloco e amministrazione comunale e cittadini, grazie ad un prestito
della locale banca, abbiamo acquistato uno storico pianoforte Blüthner usato, ma di grande
qualità, con una età (quando arrivò a Monzuno) che lo faceva il ‘più vecchio del paese, con i
suoi 104 anni (oggi ne compie 115). In collaborazione con la Pro Loco e la Banda Bignardi che a Monzuno fu fondata oltre cento anni fa-, abbiamo organizzato molti concerti per
pianoforte e avuti quali ospiti, fra gli altri, e in più occasioni, che hanno suonato sul ‘ nostro
‘Blüthner : Maria Perrotta, Ramin Bahrami, Giuseppe Fausto Modugno (nella fotografia al
pianoforte), e molti altri….
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Libri , dischi, CD musica e DVD: i nostri, tanti ulteriori maestri

I libri sono stati per migliaia e migliaia di volte i maestri presenti nelle nostre
letture e nelle nostre parole. Abbiamo riempito le nostre case di decine di
migliaia di volumi, fino anche nella camera da letto, ove teniamo quelli ultimi: i
primi più vicini alla testa e al cuore. Alcuni rimangono qui presenti per gli anni
necessari alle tante riletture che richiedono i testi straordinari che confermano
l’infinito intrattenimento del leggere. In tutto, agli inizii degli anni duemila, in
casa avevamo circa 20.000 libri e oltre 3.000 fra CD,Dischi e DVD. La musica
e il cinema sono stati grandi compagni nelle ore subcessive.
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Mappe concettuali e cognitive:
“p a r l a p r i m a d i p e n s a r e !”

Le mappe concettuali e cognitive che si susseguono in un ordine non
classificatorio e con rappresentazioni grafiche non omogenee,
contengono piccoli grumi di parole senza confini: piccoli ‘mappamondi’
della ragione e del sentire.
Designano e definiscono geometrie reticolari. Si sviluppano in logica
associazionista, metafore del pensiero razionale e metafore del pensiero
intuitivo; secondo un codice linguistico che ambisce a suggerire
riflessione e approfondimenti da compiere lentamente; se possibile da
compiere non in solitaria presenza ma sempre in più di uno e non oltre
otto persone. Soprattutto ad alta voce nel conforto del mio ultimo
convincente e transitorio diktat: ''parla e leggi prima di pensare'' !!!
Così facendo, e suggeriti nei concetti aperti con le rappresentazioni
delle mappe, si favoriscono nuove correlazioni tra pensieri noti e pensieri
ignoti, avviando un processo di aggiornamento significativo di modalità
logico-razionale e intuitivo per ognuno dei lettori che si pone nella
visione e nella disponibilità dell’ascolto della parola scritta e orale.
Nelle mappe che elaboro ormai da un po’ di tempo e che porto
all’evidenza come gemme,
si pongono domande che rivelano
l’insufficienza delle risposte e dove si può riascoltare la creaturalità della
lingua come: cura di sè e del corpo, caos e cosmo, equilibrio emozionale
e intelligenza, contemplazione ed esser-ci: tempo nel tempo, felicità più
profonde della gioia, solitudine e meditazione sul poetico, attenzione
volontaria e involontario fra il groviglio dei sensi e il loro procedere verso
l'attenzione; confronto fra epistemologia e scienze naturali e leggi sociali
della cultura occidentale, ruolo di bocca-cervello e fuoco e mano nella
costruzione umana di una seconda natura e poi il sentimento dell'addio e
il pensiero del ritorno auspicato.
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La donna e l’uomo sono nell’accadere del Tempo:
il passare:
futuro - presente – passato, perché agiscono nel linguaggio
con migliaia di lingue e dialetti.
Grazie al linguaggio siamo l’unica specie vivente a poter
raccontare, scrivere e tramandare la propria storia,quella
della terra e dei mondi, nelle diverse cosmogonie
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Mondo degli dèi e mondo degli uomini

74

Presenza del corpo

75

L’uomo ha costruito una seconda natura
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L’uomo, nell’età della tecnica, ha la piena responsabilità
di ciò progetta e attua e degli effetti che non può più controllare oltre
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Vivere e cura di sé

78

Spaesamento e cura: fra psicoanalisi e filosofia

79

Guardare il cielo stellato sopra di noi
e il cielo nascosto in noi

80

Intelligenze e emozioni fra corpo e anima

81

Oggetti naturali e oggetti sociali

82

Progetti di sviluppo territoriale da me realizzati, insieme al mio team

Intelligence e Progetti di Marketing del Territorio dei Partners e Professionisti di GMPRgroup 1984-2008
Turismo di Business

Corpo

Convention
Bureau ER
Club Parchi
Tematici - ER

“Due Radici” per
Marconi

Mobility
Management
Emilia-Romagna

Aeroporto Bologna

Bologna System

EPIC Roma

Città di Pesaro
Bicentenario Federmanager
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Rossini
“Buonasera Via Bologna, Catania,
Urban Center
Cityscape
Zamboni” Bologna Reggio Emilia
Bologna
Dubai

Regione E-R
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Ring
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Bologna 2002

MKTG Stato
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MIPIM Cannes
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2004-2008
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New York
2006-2008
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Porti di Roma e
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ICT CIS Verona
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Tratta MI-BO
Cesena 2000/1
Marina di Stabia Impresa Ambiente
Innovazione
Lepida
Porto di
Città di Padova
MKTG città di
Ravenna 2001
Ravenna
Manpower
Romanina - Roma
MKTG città di
ING
Indagine MKTG
Bologna 1994/5 Bologna 2000
Castelguelfo
Business
Outlet CityBologna 2000 città
Unione CCIAA
Parco del Pollino Sviluppo Agenzia
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CULTURA E
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SUBFOR net
Roncade Outlet
Appennini
Genova 2004
Outlet Praga

TERRITORIO

Ministero della Difesa
Riqualificazione
Appennino
Neve

Mktg Città di
Modena
ATER
Operanetwork

Mktg Città di
Edimburgo

Mktg Stato di
San Marino

Città di
Reggio
Emilia
Governo
Turco

città Cultura
Città di Carpi
(TQM)

AICER - thesaurus
Mktg Intelligence

Bicentenario Tricolore
della Bandiera Italiana

ESPOSIZIONE
PERMANENTE
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Scuòlapòlis
Bologna

Esposizione
Ferrara (Cultura
ebraica)

Monzuno
Cultura

Reggio
Children

Reggia di
Colorno Parma

SAPERE
MATERIALE
Conoscenza
Storica e Memoria
Arte e
Architettura Antropologica

Territorio Storico

Regione Lazio
Osservatorio
CONDIGIT
Demanio RE

Economia

Alite Geo-MKTG

Archeologia

Reti Virtuali

SPETTACOLO DAL VIVO
E COMUNICAZIONE

Quattro quadranti ove si ritrova ad agire lo sviluppo immobiliare
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Rappresentazione dell’offerta turistica in Emilia-Romagna fra :
spettacoli, cultura , biblioteche, musei, sport , fiere e leisure

85

Tecnologie , produzioni settore ICT, ricerca e innovazione

86

I professionisti : avvocati e commercialisti in team o singoli

87

Passaggi e parole fondanti per una intrapresa
pubblica o privata

88

Gruppi di interlocutori nel sistema sanitario Emilia-Romagna

89

Capitalismi e economie :
dalla globalizzazione all’economia psichica tout se tien

90

Le parole : physis, corpo e poiesis

91

La Felicità versus
gioia, allegria, passione, virtù, melanconia e infelicità

92

Attenzione volontaria e involontaria dei sensi

93

Teatro per: Educazione, Pedagogia, Filosofia, Creatività
e Intrattenimento

94

Dalla tesi di Laurea di Pier Paolo Pasolini su Giovanni Pascoli

GIOVANNI PASCOLI
1855 – 1912
Libere tendenze stilistiche: poesia lirica, plurilinguismo, coscienza d’infinito
(Polo Classico)
OSSESSIONE e
IMMOBILISMO

monotonia

Patologia dell’identico

moralismo
Culto e nostalgia per la lingua greca e italiana classica
fissità stilistica
Lirismo ingenuo e sapiente
Musicalità
Memoria
poetizzazione
Incantata monotonia delle rime
Smisurata coscienza d’infinito

Male cosmico

religiosità sfumante

IRRAZIONALE

INTENZIONALE
Lirica estetizzante

Sentimento della morte
Disperazione sentimentale Sfuggente sensualità
e onomatopeica

Acerbità descrittiva
variazione stilistica

Crudezza autobiografica

Ricerca impressionistica
Metafisica regionale
Lessico vernacolare

Teoria del particolare
cantabilità
Variazione continua

SPERIMENTALISMO
(Polo Romanzo)
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Invenzione analogica
Lingua strumentale
e parole tecniche
Violenza espressiva
Lingua parlata
Illumina gli oggetti, rischiara le cose
Da un’idea di Rolando Gualerzi, leggendo la tesi
di laurea di P. P. Pasolini ‘Antologia della lirica
pascoliana’ (1945)

Solitudine funzionale e solitudine interiore fra esistenza e emozioni

96

“Ciò che resta lo fondano i poeti” *

(*)Friedrich Hölderlin

97

La “voce” del pensare

98

Nel salutare emergono simultaneamente
il tempo a venire e il pensiero del ritorno

99

In Baudelaire il pensiero poetante scava il cielo

10
0

Un arcipelago di isole fluttuanti che ricordano la complessità del
linguaggio e del parlare, scrivere e ascoltare la ‘nostra’ léngua
mèdra. L’abbiamo disegnato nel sito Web dedicato:
www.lenguamedra.org
perché nessuna cosa è dove la parola manca

10
1

Nelle pagine seguenti:
dalla numero 102, alla pagina numero 156,
sono indicati in ordine alfabetico e con brevissime
descrizioni diverse:

centinaia di progetti da me ideati
realizzati e seguiti con impegno di lavoro
imprenditoriale, professionale e culturale
grazie al supporto di maestri, di tanti colleghi
e grazie alla mia famiglia,
in un tempo che arriva ormai a cinquant’anni dedicati, a
far data dagli inizii degli anni ‘settanta
tra

“pensiero calcolante e pensiero meditante”.

* * * *
Infine dalla pagina numero 157 alla 162,
si trovano i saluti finali,
che sono per tutti Noi
sempre originari
poiché la vita non è mai un fatto personale
Aggiornato al 1 giugno 2021
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Aashima S.r.l.
 Affiancamento nelle attività di media relations, 1996
Informatica e Nuove Tecnologie



Abaco Servizi
 Prenotazione spazi e registrazione partecipanti alla Fiera internazionale MIPIM di Cannes, 2005
Servizi



Ably S.r.l.
 Progettazione, coordinamento e docenza del Corso di formazione-aggiornamento in materia di
marketing e comunicazione, 1998
 Ricerca qualitativa e quantitativa di mercato e pianificazione per il lancio di un nuovo prodotto
destinato alla gestione e regolazione dei parametri delle celle frigorifere, 1996-1997
 Impostazione e realizzazione del materiale stampato, 1996-1997
 Impostazione della strategia commerciale e affiancamento nella ricerca della forza vendita, 1997
 Desk research, interviste campione mirate, promozione telefonica, mailing, visite, materiale
promozionale stampato, numero verde, fiere, media relation, 1996
Industriale



A.B.S.E.A.
(Associazione Bolognese Spedizionieri ed Autotrasportatori)
 Organizzazione del Convegno di presentazione della “Ricerca Nazionale sui trasporti” a cura di
Prometeia, 1995
Trasporti



ACE Ltd
 Affiancamento strategia di comunicazione, marketing e lobbying relation, 2007
Servizi



Acantho
 Attività di direct marketing e marketing relation per lo sviluppo di new business, 2003
 Attività di media relations e marketing communications, 2002-2003
 Pubblicazione del bilancio, coordinamento e revisione editoriale, 2002
 Strategie di comunicazione e ufficio stampa continuativo, 2001
 Sviluppo della campagna di comunicazione istituzionale, 2001
Informatica e Nuove Tecnologie



A.CO.SE.R. - A.M.I.U. in SEABO
(Azienda Consortile Servizi Reno Bologna)
(Azienda Municipale Igiene Urbana)
 Coordinamento e consulenza alla Presidenza e alla Direzione per la giornata di comunicazione ai
media e alla business community, 1996
Municipalizzate



Acqui Terme
(Comune di Acqui Terme, Consorzio Langhe Roero e Monferrato, ERDE Srl)
 Prenotazione spazi, registrazione partecipanti, business relations in occasione del MIPIM 2005



A.D.D. Srl
(Società di consulenza direzionale)
 Attività di media relations 2002-2003

Enti Territoriali

Servizi


ADIR - Associazione Donatori di Rene
 Ideazione logo e materiali di comunicazione, 2003
Sanità



Admenta Italia (società del Gruppo Celesio)
 Press monitoring specializzato e avviamento progressivo delle attività di Ufficio Stampa, 2010
Sanità



Aeroporto Guglielmo Marconi SpA
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Presentazione Piano Industriale alla Business Community e alla stampa, 2008.
Road Show, in collaborazione e con il patrocinio della CCIAA di Ravenna. Incontro con la business
community del territorio, 2007
Piano e affiancamento di Marketing Communication. Fra le azioni del Piano '2007': eventi speciali,
promozione di nuovi voli, intelligence di marketing, business & institutional relations, 2007
Indagine Opinion Leader volta ad analizzare la percezione sul sistema aeroportuale, 2006-2007
What's New - Osservatorio WEB- tendenze New York, 2006
In collaborazione con CCIAA Bologna, organizzazione dell’incontro con la città: New York 'vista da
Giovanni Floris’, 2006
In collaborazione con Associazione Celeste Group, organizzazione della mostra fotografica 'Maratona
di New York
Ideazione e realizzazione video news, azione di direct marketing tramite e-mailing, 2006
'Vivere la Grande Mela', in collaborazione con Cineteca di Bologna: Proiezione ‘dedicata’ del film
Manhattan di Woody Allen e rassegna Cinema Ritrovato in Piazza Maggiore con la proiezione del film
'Un Re a New York' - C. Chaplin, 2006
Presentazione 'Nuova collezione voli 2006' - Incontro con la Business Community in collaborazione
con CCIAA Bologna, 2006
Road Show - Incontro con la Business Community di Modena, in collaborazione con CCIAA Modena,
2006
Inaugurazione Marconi Business Lounge: ideazione, organizzazione, realizzazione, 2006
Ideazione, organizzazione e realizzazione di un azione di fund raising. Gestione contrattuale e rapporti
con gli sponsor, 2005-2006
Attività di Business Relation per la ricerca di partner internazionali per la promozione e lo sviluppo
degli spazi della nuova Shopping Area dell’Aeroporto, 2005
Affiancamento per strategie e azioni di marketing communication: eventi speciali, lanci di nuovi voli,
indagini, media relations, marketing relations, 2005
Strategie di comunicazione, organizzazione dell'evento, media relations sulla catchment area, a fianco
di Aeroporto G. Marconi per l’incontro con la business community e la stampa, in occasione della
presentazione del quinto volo intercontinentale di Aeroporto Bologna, G. Marconi: Bologna-New
York/JFK. Sono intervenuti: S. Cofferati, Sindaco Comune di Bologna G. Sangalli, Presidente
Aeroporto, U. Chinni, Direttore Aeroporto, Augusto Angioletti, A.D. EuroFly, A. Bonolis, Direttore
Aviation Aeroporto, 2004
Campagna di Marketing Communication e Piano di Crisis Management in occasione dello sviluppo
delle strutture aeroportuali, 2004
Trasporti



AET Ambiente e Territorio
(Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma)
 Ricerca e coordinamento partner e sponsor per lo stand ‘Greater Rome and Lazio region’,
prenotazione spazi, registrazione partecipanti, organizzazione degli eventi in fiera, affiancamento
ufficio stampa nazionale ed internazionale, attività di business relations, coordinamento e gestione
desk informativo in occasione della partecipazione ad Expo Real, Monaco e MIPIM, Cannes, 2007
 Realizzazione e trasformazione in sito accessibile di: www.premioimpresaambiente.it, 2007
 Ricerca e coordinamento partner e sponsor per lo stand ‘Sistema Roma’, prenotazione spazi,
registrazione partecipanti, organizzazione degli eventi e delle conferenze in fiera, affiancamento ufficio
stampa nazionale ed internazionale, attività di business relations, coordinamento e gestione
dell’’Investor Area’ in occasione della partecipazione al MIPIM 2006
 Ideazione del Premio Impresa Ambiente, promosso da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, Ministero delle Attività Produttive, Unioncamere e Camera di Commercio di Roma e attività
di comunicazione a supporto; realizzazione del sito web www.premioimpresambiente.it, attività di
Media Relations e organizzazione della cerimonia di premiazione, 2006
 Benchmarking sulle fiere internazionali del settore real estate, 2005
 Affiancamento per la comunicazione a RIMI 2005
 Progetto di fattibilità per il ‘Premio Impresa Ambiente’, edizione italiana dell’European Business Award,
2005
 Prenotazione spazi, registrazione partecipanti, affiancamento ufficio stampa nazionale ed
internazionale in occasione del MIPIM 2005
Associazioni di categoria



Agape Srl
 Consulenza per marketing immobiliare, 2004
Servizi
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Agenzia del Demanio
 Realizzazione video e animazioni su Web dedicate alla presentazione del Magazine Multimediale
dell’Agenzia del Demanio, 2008
 Organizzazione della partecipazione alla fiera Cityscape di Dubai - coordinamento fornitori per
allestimento e hostess. Business Relations per la gestione degli eventi durante la fiera, inviti e
catering. Media relations prima e durante la fiera, 2006
 Promozione del portale Real Estate www.demaniore.it all’interno dello stand Destination Italy, MAPIC
2006
 Organizzazione della partecipazione ad Expo Real 2006 (Monaco di Baviera, Germania), attività di
business relations e media relations
 Organizzazione della partecipazione alla fiera Expo Italia Real Estate di Milano - coordinamento
fornitori per allestimento e hostess. Business Relations per la gestione degli eventi durante la fiera,
inviti e catering. Media relations prima e durante la fiera, 2006
Enti Territoriali



Agenzia di Sviluppo Economico dell'Appennino reggiano
 Studio di fattibilità e realizzazione di una ricerca a livello internazionale per la costituzione della
Agenzia di Sviluppo, 1989
Enti Territoriali



Agenzia Sviluppo Lazio
 Organizzazione del primo Culture Business Matching Day in Rome, in collaborazione con Art Mall e
Pan Advertising. L'evento internazionale, che si terrà a Roma il 4 e 5 febbraio 2010 presso il Museo
delle Terme di Diocleziano, costituirà un significativo momento di confronto e sperimentazione tra
aziende laziali attive nel settore dei Beni e delle attività Culturali e i potenziali partners esteri. La due
giorni internazionale sarà animata da Convegni, Workshop, Small Meeting e sessioni B2B, 2010
 Prenotazione spazi, registrazione partecipanti, affiancamento per conferenze ed eventi, business
relations e media relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2006 e 2007
 Organizzazione della partecipazione di Sviluppo Lazio al MAPIC 2006 (Cannes). Attività di media
relations nazionale ed internazionale, Business relations e organizzazione dei workshop.
 Affiancamento nelle attività di Media relations, Business Relations, Workshop, in occasione della
partecipazione ad Expo Real 2006 (Monaco di Baviera, Germania)
 Prenotazione spazi e registrazione partecipanti alla Fiera internazionale MIPIM di Cannes, 2005
Enti Territoriali



Agenzia Sviluppo Provincia Roma
 Prenotazione spazi, registrazione partecipanti, affiancamento per conferenze ed eventi, business
relations in ocaasione della partecipazione al MIPIM 2006
 Prenotazione spazi e registrazione partecipanti alla Fiera internazionale MIPIM di Cannes, 2005
Enti Territoriali



AICER (Progetti ed opere per la cultura)
 Attività di marketing intelligence su mostre di opere d’arte, esposizioni, eventi culturali, 2000-2001
 Attività di Web Marketing Relations a livello nazionale ed internazionale per aumentare la notorietà
della Regione Emilia-Romagna, attraverso alcuni link in oltre 100 siti nel mondo, 2000
 Studio di fattibilità per l’eventuale ripristino e la valorizzazione delle strutture del complesso minerario
di Formignano (Cesena), 2001
Associazioni



AIDP - Associazione Italiana Direttori del Personale
 Promozione del XXXVI Congresso Nazionale AIDP, dedicato alla valorizzazione dei talenti per il
successo dell’impresa, 2007
 Affiancamento attività di Comunicazione/Media Relation, 2007
Servizi



AIO – Associazione Italiana Obesità
 Attività di comunicazione istituzionale, definizione della strategia di media relations e gestione dei
programmi e delle iniziative rivolte al panorama dei media, generalisti e specializzati, 2004 – 2005 2006
Associazioni
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AIR FRANCE
 Attività di Direct Marketing in occasione di eventi organizzati in Emilia-Romagna, Veneto, Liguria,
Piemonte, Lombardia, Lazio, 1999-2000
 Attività di Direct marketing in occasione dell’inaugurazione presso il Royal Hotel di Bologna del Quarto
Volo,1999
Trasporti



A.I.O.P. Emilia-Romagna (Associazione Italiana Ospedalità Privata)
 Ricerca sponsor per le attività di marketing communication 2001/2002
 Studio e realizzazione delle attività di comunicazione, relazioni pubbliche, marketing, ricerche e
comunicazione con i media, 1992-2000
 Indagine di Customer Satisfaction degli associati A.I.O.P., 1997
 Sondaggio sul gradimento dei servizi nelle Case di Cura e Ospedali privati dell'Emilia Romagna:
“Sanità Pubblica e Sanità Privata”, 1993
Sanità



A.I.O.P. Nazionale (Associazione Italiana Ospedalità Privata)
Coordinamento per la ristampa del Manuale dell’Emergenza, caso pilota in Italia per la prevenzione e
gestione della crisi in Sanità, 2003
 Progettazione, studio, redazione, e realizzazione del “Manuale della Comunicazione Integrata e
Organizzativa in Sanità” per le Case di cura Private Italiane, 1997
 Progettazione, studio, redazione, realizzazione e presentazione del «Manuale per la prevenzione e
gestione delle Emergenze' per le Case di Cura Private Italiane, 1996
 Supporto al coordinamento delle attività di presentazione alla stampa nazionale dei volumi realizzati da
GMPRgroup, 1996-1998
Sanità




A.I.O.P. Toscana (Associazione Italiana Ospedalità Privata)
 Studio e realizzazione delle attività di comunicazione, relazioni pubbliche, marketing, ricerche e
comunicazione con i media, 1993-1994
Sanità



ALBACOM (Roma)
 Progettazione e realizzazione di web design e comunicazione del sito web. Coordinamento e
affiancamento nelle strategie di comunicazione e marketing attraverso web,1998
 Aggiornamento e "mantenimento" sito internet, 1998-1999
 Coordinamento della partecipazione di ALBACOM quale sponsor del Premio "Bologna 2000 giovani
imprese nel business internazionale”, 1998
Informatica e Nuove Tecnologie



Alfa Wassermann
 Affiancamento per la partnership di comunicazione con Aeroporto G. Marconi, 2005-2006
 Affiancamento all’ Aeroporto G. Marconi di Bologna per sponsorizzazione Piano di Comunicazione,
'Bologna Intercontinentale', 2004
Sanità



ALITE GROUP

 Realizzazione di 4 siti Web per il Gruppo Immobiliare Alitegrup: www.alitegroup.it, www.alitere.it,
www.tecomm.it, www.nexus-eng.it
 Affiancamento per la partecipazione a MAPIC 2007.Coordinamento fornitori, Media e business
relations. Ideazione e organizzazione del talk show ‘New Shopping Experience, Innovative
places, trend, architecture’ con la partecipazione di Mauro Mazza, direttore TG2, come
moderatore.
 Studio di geomarketing per il posizionamento di nuovi centri commerciali nelle principali città
italiane, 2007
 Ideazione grafica e redazione contenuti per la realizzazione della brochure ‘Beuty Palace’ e dei
materiali di comunicazione relativi a ‘Trasimeno Lake View’, 2007
 Affiancamento attività di Comunicazione/Lobbying Media Relation, 2007
 Affiancamento per la partecipazione ad Expo Italia Real Estate, 2007. Ideazione ed
organizzazione del talk show 'Immobiliarmente etici - L'etica tra territorio, immobili e finanza' e
dell'evento "Real estethic party", un concerto jazz/soul dal vivo e uno spazio open-bar allestiti in
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una suggestiva location di Milano: un teatro di posa vicino ai Navigli, ricavato all'interno di una exfabbrica. Attività di business e media relations, 2007
Servizi


Alma Orienta (Orientamento Università)

 Attività di Media Relations in occasione delle Giornate di Orientamento e Recruitment presso
l’Università degli Studi di Bologna, 2009 e 2010
Servizi




Alusuisse
 Indagine di marketing per la valutazione dei "fattori critici di successo" nel mercato italiano, 1999
Industriale
A.N.A.S.T.E.
(Associazione Nazionale Strutture Terza Età)
 Attività di media relations e supporto alle attività di organizzazione della 4a Assemblea nazionale e del
Convegno “Imprese private e organismi non-profit per una moderna concezione dello stato sociale”,
1997
 Attività di comunicazione e media relations per l'Assemblea Nazionale, 1995
Sanità




ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
Affiancamento per la partecipazione al forum internazionale Global City 2006, Lione. Gestione spazio
espositivo durante l'evento e coordinamento per la presentazione del loro progetto, 2006
Enti Territoriali



Andrea Mingardi
 Attività di ufficio stampa per la quarta edizione del Festival delle Arti, 2005
 Attività di ufficio stampa in occasione dell’uscita dell’ultimo disco di Andrea Mingardi e presentazione
del Festival delle Arti, 2004
Spettacolo



Anef E-R
 Indagine di marketing per la fruizione di impianti di risalita, 1997
Industriale



Angelo Po - Grandi Cucine (Carpi)
 Indagine di Customer Care sui clienti recenti e sui clienti consolidati, 2000-2002
 Intelligence di marketing sul mercato estero, 2000
 Intelligence di marketing e marketing operativo sul mercato Italia, 1999
 Affiancamento nelle attività di marketing e costituzione del MKIS (Marketing Information System),
1984-1986
 Ricerca sull'acquisto di attrezzature per la ristorazione collettiva in Italia, 1985
 Corso di comunicazione interna e formazione per la Direzione Commerciale, 1985
 Studio di fattibilità e relativa indagine di marketing per l'apertura di uno stabilimento produttivo nel
Nord-America, 1984
Industriale



Antinfortunistica Generale S.r.l. (Lecce)
(Sicurezza Lavoro Ambiente)
 Attività di marketing e comunicazione, 1996-1998
 Ricerca di mercato sulla valutazione delle potenzialità del mercato del lavoro nelle province di Lecce,
Brindisi, Taranto, 1995
Servizi



AON Personal Line
 Ideazione e realizzazione del TG Intranet Unascom (Federazione Ascom della provincia di Treviso),
2007
 Ideazione e realizzazione del TG Intranet Telecom Italia, 2007
Servizi



A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Imprese
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“Studio della Corporate Identity” per la sede di Reggio Emilia, 1988
Associazioni di categoria









APS-ACEGAS (Multiutilities)
 Attività di comunicazione per la fusione di APS-ACEGAS, la maggiore multiutilities del Centro Nord
Italia (Trieste-Padova), 2003-2004
Servizi
APT Servizi Emilia-Romagna
 Strategia di marketing communication per il Sistema Parchi Naturali dell'Emilia-Romagna, 2004
Servizi
Arc Data
 Affiancamento all’ Aeroporto G. Marconi di Bologna per sponsorizzazione Piano di Comunicazione,
'Bologna Intercontinentale', 2004
Informatica e Nuove Tecnologie
ARGIS Associazione Ricerca Governance Impresa Sociale
(in collaborazione con Fondazione ENI Enrico Mattei)
 Ideazione ed organizzazione della tavola rotonda ‘Legittimare il Not for Profit. Il mercato non lo
riconosce, il Welfare non lo valorizza, lo Stato non gli è sussidiario.’ Opinioni a confronto della
business community e non solo, su una grande risorsa, sulla sua capacità occupazionale e sulla sua
governance, 2007
Associazioni



A.R.I.E. - Associazione Recupero Imbarcazioni d’Epoca
 Attività di media relation per la notorietà dell’Associazione, 2001
Associazioni



Arke srl Nicotel Group
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione a MIPIM 2006
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e business
relations in occasione del MIPIM 2005
Turismo



ASCOM - Confcommercio (Bologna)
 Realizzazione del Portale istituzionale, Extranet ed Intranet di Ascom Bologna. Il portale è supportato
da uno Strumento di Content management e consente la piena gestione dei contenuti e dei servizi di
Ascom Bologna verso i propri associati e dipendenti, 2003
Associazioni di categoria



ASCOM - Confcommercio (Ravenna)
 Indagine su “Cambiamenti nell'uso della città: Italia e UK”, 1987
Associazioni di categoria



ASSIDAI - Fondo di assistenza per i dirigenti di aziende industriali
 Sviluppo e declinazione advertising della nuova immagine coordinata per la campagna adesioni 2010
e gestione tecnica e redazionale del portale web aziendale, 2009
 Realizzazione portale web e media center con edizione e redazione quindicinale di un tg informativo di
natura economica dedicato ai manager industriali italiani, 2006
 Attività di direct marketing con la costituzione di un call center motivazionale per la
comunicazione/promozione presso i direttori del personale e i diriginti industriali dei prodotti
previdenziali Assidai, 2006
 Ideazione e realizzazione del Talk show “Benefit per un manager sereno” nelle città di Parma, Milano,
Venezia e Roma Evento realizzato con Praesidium e Assicurazioni Generali, Agenzia di Venezia
Centro, 2006
 Realizzazione di un piano di comunicazione integrata Attività di Intelligence, Business Relations,
Media Relations, Media Event, per il rilancio di ASSIDAI negli ambienti dirigenziali delle aziende
industriali italiane, verso il sistema politico nazionale e verso l'opinione pubblica, 2005/2006
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Realizzazione della Video Newsletter, prodotto innovativo multimediale via Internet. Realizzazione
grafica per campagna di comunicazione su Media nazionali, 2005
Associazioni di categoria



Associazione Industriali della provincia di Bari
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2006 e 2005
Associazioni di categoria



Associazione Industriali della provincia di Bologna
 Definizione della strategia di comunicazione dell’architettura informatica, 2000
 Progetto e realizzazione (attività di Web design, contenuti e Web engineering) dell’Ambiente di ricerca
finalizzato alla individuazione e gestione in modo dinamico delle informazioni internazionali di 10
mercati esteri, 2001
 Attività di Marketing relationship sugli associati in occasione dell'assemblea annuale, 1999
 Attività di Marketing diretto per presentazione del Corso sulla moneta unica Euro, 1998
 Indagine sulla richiesta di maggiore qualità nei servizi pubblici, 1993
 1895 – 1995: Celebrazione del Centenario dell'invenzione della radio di Guglielmo Marconi
Partecipazione al gruppo di lavoro incaricato di realizzare il Piano nazionale e internazionale delle
attività da svolgere a partire dal 1994 nell'occasione delle celebrazioni marconiane, 1994-1995
Il progetto, nato nella sede di Confindustria di Bologna, ha visto la partecipazione di diverse figure
istituzionali, scientifiche e professionali, nazionali e internazionali
Associazioni di categoria



Associazione degli industriali della provincia di Reggio Emilia
 Realizzazione del Sito Web e Cdrom multimediale (distribuito in 1000 copie) a supporto della
Campagna di comunicazione e orientamento per gli studenti delle scuole medie inferiori della
Provincia di Reggio Emilia. Il sito Web offre una panoramica sull'offerta formativa della Provincia di
Reggio Emilia incrociando i dati con i principali settori economici che caratterizzano il territorio
reggiano, 2004
Associazioni di categoria



Associazione Industriali della provincia di Verona
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e business
relations in occasione di MIPIM 2005
Associazioni di categoria



Associazione intercomunale Bassa Romagna
 Progetto di Marketing Territoriale per la promozione e lo sviluppo del sistema economico di 10 comuni
della provincia di Ravenna, 2004-2005
Amministrazioni Pubbliche



Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo
 Ideazione e progettazione di prodotti ed azioni di marketing comunicazionale-territoriale finalizzate alla
campagna di comunicazione sul Fondo Sociale Europeo nella Regione Friuli Venezia Giulia, 20012006





Associazioni
Assopiastrelle
(In collaborazione con il Centro Estero delle Camere di Commercio Emilia-Romagna)
 Attività di marketing communication in occasione di seminari tecnici a Sidney, Melbourne e Auckland Australia, 1996
Associazioni di categoria
ASTER (Agenzia Sviluppo Tecnologico Emilia-Romagna)
 Affiancamento organizzativo per l’evento di presentazione della nuova sede, 2002
 Affiancamento e supervisione per attività di marketing e comunicazione relative alla realizzazione di
una brochure su “La Regione dell’innovazione”, 2002
 Attività di marketing e comunicazione a supporto del riposizionamento ASTER, 2001
 Affiancamento nell’organizzazione di incontri tenuti nelle province di Parma, Modena e Ferrara sul
tema “Le relazioni Scienza Industria. Nuove opportunità di competizione per l’Emilia-Romagna”, 2001
Enti territoriali
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Astra Tech
 Indagine d'opinione/gradimento rivolta ai destinatari del Manuale 'Se la vita ruota', raccolta ed
elaborazione dati, 2005-2006
 Indagine d'opinione/gradimento rivolta ai destinatari del Master sul cateterismo intermittente, raccolta
ed elaborazione dati, 2005-2006
 Progetto CIR - elaborazione dati relativi alla dimissione pazienti Unità Riabilitative a livello nazionale,
2005-2006
 Progetto Lofric H2O pediatrico - elaborazione dati relativi a pazienti 'pediatrici' a livello nazionale,
2005-2006
Sanità



A.T.C.M. - Azienda Trasporti Consorziali di Modena
 Affiancamento nelle strategie e attività di marketing, 1998
 Sviluppo di un concept test sulla nuova immagine coordinata, 1998
 Ricerca di marketing sui potenziali clienti collettivi e avviamento dell'attività di promozione e
commercializzazione, 1998
 Attività di media relations e comunicazione strategica, 1998
 Ricerca per la valutazione della competitività del servizio noleggio pullman nella provincia di Modena,
1997



Municipalizzate
ATER (Associazione Teatrale Emilia Romagna)
 Lezioni in marketing turistico al corso di formazione post laurea "Addetto ufficio stampa e
comunicazione per le imprese culturali". Il progetto, finanziato dal FSE, è promosso da ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna, Legacoop, AGIS - Associazione Generale Italiana Spettacolo
 Progetto operativo sperimentale per l’adeguamento dell’offerta regionale di spettacolo, arte e cultura
alle esigenze turistiche nella regione Emilia-Romagna, 1999-2000
 Progetto di intelligence e gestione dei dati per la realizzazione del Catalogo delle Compagnie teatrali in
Emilia-Romagna, 2001
Turismo



Aurea Corporate Finance
 Progetto e realizzazione (web design, marketing strategy, contenuti e web engineering) di due siti web
dedicati ad un importante operatore specializzato nel financing e nel settore mergers & acquisitions,
2003
 Realizzazione sito web Mergers Alliance Network, 2001
Finanza



Automobile Club Provinciali dell'Emilia-Romagna
 Progetto di Promozione Turistica sul territorio emiliano-romagnolo da svilupparsi in collaborazione con
l'Assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna e l'A.P.T. (Azienda di Promozione Turistica)
dell'Emilia-Romagna, 1997-1998
Servizi



Autorità Portuale Bari
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2006
Turismo



AVIREX U.S.A.- Ateca S.p.A. (Carpi – MO)
 Attività di consulenza continuativa in marketing communication, advertising, ufficio stampa e media
relations, public e business relations, a livello locale, nazionale ed internazionale, 1996-1997-1998 1999
 Attività di coordinamento nella sponsorizzazione del 75° dell'Aeronautica Militare, 1998
 Collaborazione con il Reparto Sperimentale di Volo dell'Aeronautica Militare per lo sviluppo di nuovi
prodotti, 1998
Moda



Azienda U.S.L. Città di Bologna
 Progetto e docenza su “Il Marketing nei Servizi Sanitari e la Carta dei Servizi”, 1995
Sanità



Azienda U.S.L. Bologna Nord - Ospedale civile di Budrio

11
0



Ideazione e realizzazione del Corso di Formazione e Aggiornamento su “Comunicazione e Marketing in
Sanità”, 1996
Sanità



Azienda U.S.L. Città di Cesena
 Progetto di diffusione di una nuova cultura del servizio offerto sia all’interno che all’esterno, 1995
Sanità



Azienda USL Caverzere- Poliambulatorio pubblico/privato
 Ideazione, organizzazione e realizzazione di un Corso di Formazione (Front end), 2006
 Follow up Corso di comunicazione Front end - aggiornamento, 2006





Sanità
Azienda U.S.L. Città di Imola
 Corso di formazione e aggiornamento agli addetti stampa, 1996
 Corso di formazione rivolto a personale addetto al front-office nell'ambito del Progetto di
“Miglioramento dei rapporti per lo sviluppo dei servizi rivolti all'utenza con particolare riferimento
all'U.R.P. Ufficio per le Relazioni con il Pubblico”, 1995
Sanità
Azienda U.S.L. Modena
 Indagine di marketing quali-quantitativa sul “Programma di screening per la prevenzione dei tumori del
collo dell’utero, nella provincia di Modena”, 1998-1999
 Indagine di marketing quali-quantitativa sulla campagna di comunicazione “Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro” e sull'attività del gruppo di lavoro “Coordinamento provinciale sicurezza sul lavoro”,
1997-1998
Sanità



Banca Popolare Adriatica
 Studio e realizzazione di una campagna promozionale per incrementare l'uso del P.O.S. sul trade e sui
possessori di carta Bancomat, 1995
Servizi Bancari



Banca Popolare dell’Emilia Romagna
 Realizzazione di 18 banner per il portale istituzionale www.bper.it, 2004-2005
Servizi Bancari



Baxter SpA - Transfusion Therapies
 Attività di Media Relations per il sistema ‘Alyx’ per la donazione del sangue, 2005
 Relazioni istituzionali 2003-2004
Sanità



BConsulting srl Brescia
 Organizzazione della partecipazione al MAPIC 2006
 Attività annuale di media relation internazionale, marketing e lobbing relation negli ambienti della
finanza, della politica e della pubblica amministrazione, 2006
 Affiancamento nella comunicazione dell'Outlet Airport Praha primo park retail della Repubblica Ceca,
2006
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale ed
internazionale, business relations, organizzazione evento in occasione della partecipazione al MIPIM
2006
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale ed
internazionale, business relations ed organizzazione evento STADIUM GLOBAL CENTER alla
presenza del testimonial Roberto Baggio durante il MIPIM 2005
Servizi



Bellco SpA
 Piano integrato di Marketing Communication e Web Relations, 2010 - 2009
 Convegno Pugnochiuso - progetto, editing, realizzazione, 2008
 Nuova Linea per Acuti: branding, ideazione e realizzazione brochure e materiali comunicazione, 2004
 Affiancamento per strategie di marketing/communication in occasione della partecipazione al San
Carlo 2004
 MDH - Mid Dilution - branding, ideazione e realizzazione brochure e materiali di comunicazione, 2004
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Affiancamento/coordinamento per azioni di marketing communication, eventi, stand, artisti, materiali,
2004
Ideazione e realizzazione brochure HFR Evolution, 2004
Affiancamento di marketing per il miglioramento dei processi di Accounting, Monitoring e Reporting
sulla clientela come strumenti per la motivazione della forza vendita e di supporto alle decisioni per lo
sviluppo degli affari, 2004
Lympha, metodica dialitica innovativa: Ideazione e realizzazione progetto e materiali di comunicazione
internazionale, 2003
Sanità



Bellco SpA – Sorin Group Italia
 EDTA 2008 – Stoccolma – Strategie, azioni e strumenti di marketing communication, 2008
 Progetto DFM - Formula a doppia filtrazione. Brochure/branding/affiancamento per il lancio, 2007
 Affiancamento per attività editoriali, 2007
 San Carlo 2006 - 38° Corso Nazionale di Perfezionamento in Nefrologia e Dialisi
 Marketing Communication, Materiali di Comunicazione, Eventi, Stand, 2006
 Linee guida strategiche per l'integrazione Soringroup–Bellco e il lancio del Brand, Libro del Marchio 2006
 Phylter, adattamento internazionale lancio e materiali di comunicazione, per i mercati worldwide,
inglese, spagnolo, francese, 2006
 Purema/membrana/dispositivo: Affiancamento al lancio, brand, materiali di comunicazione, 2006
 CPFA - Coupled Plasma Filtration Adsorption, Brochure, 2006
 Brochure Lympha, PHF, Versioni in inglese, francese, spagnolo, 2006
 HFR profiler, branding, ideazione e realizzazione materiali di comunicazione, 2005
 San Carlo 2005, organizzazione eventi, scelta testimonial (Michele Mirabella), ideazione e
realizzazione dei materiali di comunicazione, ideazione e allestimento stand, 2005
 Indagine Right Therapies, affiancamento nell'elaborazione dati, editing, coordinamento grafica, 2005
 EDTA, 2005 - Simposio 'Right Therapies', 2005
 Brochure e branding Dialisi Peritoneale, 2005
 Percorso di formazione ‘Marketing - Communication per Product Manager’ per lo staff Bellco.
Ideazione, progettazione, docenze, organizzazione e realizzazione materiali, 2005
Sanità



Benkiser-MIRA LANZA
 Gestione di una Crisis Management, 1998-2001
 Strategia di comunicazione a supporto delle attività di marketing per il mercato del sapone da bucato,
1990



BL-Culligan
 Presentazione del “Sistema per la conservazione dell'acqua in emergenza”, 1990

Industriale

Industriale


BNL-Multiservizi
 Affiancamento nelle attività di Marketing, Comunicazione e Ricerche, 1998
Servizi Bancari



Bologna System
(Promobologna, Comune di Bologna, Provincia di Bologna, CCIAA Bologna, interporto di Bologna, Aeroporto
‘G. Marconi’, Bologna Fiere, Finanziaria Bologna Metropolitana, Università degli studi di Bologna)




Prenotazione ed allestimento spazi, coordinamento partecipanti, organizzazione eventi e conferenze a
Cannes, ufficio stampa nazionale ed internazionale, business relations, attività di comunicazione in
occasione della partecipazione al MIPIM 2007
Ideazione e realizzazione della brochure di Sistema Bologna, 2007
Enti territoriali



Bridge.129
 Analisi su posizionamento e branding aziendale, attività di media relations, business relations e
affiancamento per l’organizzazione di eventi e per la partecipazione a fiere nazionali e internazionali,
2009



Busi Group

Industriale
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Affiancamento per lo sviluppo di un Marketing Information System, 2002
Attività di Comunicazione finalizzata alla creazione di Marketing Relationship, 2002-2003
Industriale





Business Council of Costa Rica
 Co-direzione per la promozione delle attività turistiche ed economiche del paese in Italia, 1992
Enti Territoriali
C.A.A.B. - Centro Agro-Alimentare Bolognese
 Organizzazione e ufficio stampa in occasione dell’inaugurazione del nuovo Mercato Ortofrutticolo,
Marzo 2000
 Organizzazione e ufficio stampa in occasione dell'inaugurazione del nuovo Centro Agroalimentare di
Bologna, 1999
 Organizzazione, realizzazione e docenza al Corso di marketing e comunicazione per “Tecnico della
commercializzazione di prodotti agroalimentari”, 1995
Alimentare



C.A.S.E. - Council of American States in Europe
 Coordinamento e organizzazione del Seminario “Expand your business in the USA”: definizione del
programma della giornata e contatto con relatori e sponsor; comunicazione alle aziende italiane
attraverso l'invio di un “save the date” a un qualificato database di target selezionati cui seguiranno
invito, programma e moduli di partecipazione, 2010
Enti Territoriali



Camera Commercio Bari
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale ed
internazionale, business relations, organizzazione evento in occasione della partecipazione a MIPIM
2006
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e business
relations in occasione del MIPIM 2005
Enti Territoriali



Camera di Commercio di Bologna
 Analisi di fattibilità del nuovo sito web della Camera di Commercio di Bologna, 2000
Enti Territoriali



Camera Commercio Verona
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione del MIPIM 2005
Enti Territoriali



Cantelli Editore
 Realizzazione (web design, marketing strategy, contenuti e web engineering) di un portale interamente
dedicato al mondo del Basket non professionistico. Realizzazione di un interfaccia software per la
completa personalizzazione del portale da parte di società e squadre di basket, 2001
Editoria



Cantelli Rotoweb
 Strategia di marketing, marketing communication e relativi piani operativi,1999-2000
 Attività di media relation per la pubblicazione de "Il 43: dove si trovano le cose incredibili", 1999
 Attività di Direct Marketing, 1997-1998
 Coordinamento della partecipazione di Cantelli Rotoweb quale sponsor del Premio "Bologna 2000
giovani imprese nel business internazionale”, 1998
Editoria



CARIPLO (Milano) - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde
 Strategia di comunicazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria istituzionale, 1989-1993
Servizi Bancari



Carlyle Group - Real Estate Advisors Italy
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Consulenza per lo sviluppo di vendite immobiliari di pregio a Roma e Reggio Emilia, 2004
Servizi



Casa di Cura Dialti - Ferrara
 Ideazione e realizzazione della Carta dei Servizi , 1998
Sanità



Casa di Cura Salus - Ferrara
 Ideazione e realizzazione della Carta dei Servizi, 1999
Sanità



Casa di Cura Tommasini, Jerzu (Nuoro)
 Corso di formazione/aggiornamento per Front end, 2008
 Editing e Revisione Carta dei Servizi e Carta dell'Accoglienza, 2008
Sanità



Casa di Cura Villa Bellombra - Bologna
 Attività di comunicazione legata alla certificazione di qualità della Casa di Cura, 2001
 Ideazione, progettazione e realizzazione della “Carta dei Servizi”, 1996-1997
Sanità







Casa di Cura Villa Garda - Garda Verona
Ideazione e realizzazione del corso residenziale per personale medico e paramedico “Villa Garda e la
Comunicazione : evoluzione del settore e lavoro quotidiano”, 1998
Sanità
Casa di Cura Villa Laura S.p.A. – Bologna
Ideazione, progettazione e realizzazione della Carta dei Servizi, 1998
Sanità



Casa di Cura Villa Pineta - Pavullo nel Frignano - MO
Marketing Relationship nei confronti di Assicurazioni, Grandi Aziende, Ordini Professionali, Mutue,
Associazioni di categoria e Medici del lavoro, per il Piano Convenzioni della Casa di cura, 1999
 Attività di Media Relations a supporto del Corso “Nursing e Riabilitazione in Terapia Intensiva Intermedia
Respiratoria”, 1999
 Attività di Media Relations a supporto del Convegno “Fibrosi polmonare: etiologia, diagnosi e cura”,
1999


Sanità
Casa di Cura Villa Ranuzzi - Bologna
 Ideazione, progettazione e realizzazione della “Carta dei Servizi”, 1997
 Inaugurazione della RSA - Residenza socio-assistenziale per Anziani: organizzazione dell'evento,
comunicazione e media relations, 1996
Sanità





Casa di Cura Villa Rosa - Modena
 Attività di comunicazione e relazioni con i media in occasione del Convegno “Psichiatria per il 2000”,
1996
Sanità
Casa di Cura Villa Serena - Forlì
 Progettazione e realizzazione delle attività di comunicazione, 1994-1995
 Attività di comunicazione per la realizzazione della festa dei “Nati con Noi”, in collaborazione con le
principali Istituzioni cittadine, 1995
Sanità





Casa di Cura Villa Serena - Bologna
Ideazione e progettazione della Carta dei Servizi, 1997
Progettazione e realizzazione delle attività di comunicazione, promozione e relazioni con i media in
occasione dell'inaugurazione della “Comunità Alloggio”, 1996
 Ideazione e realizzazione materiali promozionale ed editoriale, depliantistica e brochure, 1996
Sanità
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Casa di Cura Villa Torri - Bologna
Ideazione, organizzazione e realizzazione del Convegno “La Stenosi aortica nel paziente adulto. Nuove
prospettive terapeutiche”. Patrocinio: A.N.M.C.O., Associazione Naz. Medici Cardiologi Ospedalieri;
1999
 Marketing Relationship nei confronti di Assicurazioni, Grandi Aziende, Ordini Professionali, Mutue,
Associazioni di categoria e Medici del lavoro, 1998-99
 Ideazione, organizzazione e realizzazione del Convegno “Cardiochirurgia: termometro di una sanità in
evoluzione”, fra i relatori: Elio Guzzanti, Direttore Agenzia per i Servizi Sanitari Nazionali. Patrocini:
Comune di Bologna – Provincia di Bologna – Regione Emilia-Romagna; Bologna, 1998
 Ideazione e realizzazione della Carta dei Servizi, 1998
 Attività di media relations, in occasione di un intervento chirurgico effettuato per beneficenza, 1996
Sanità




Casalgrande Padana Ceramica (Reggio Emilia)
 1950 – 1990: Quarantesimo della fondazione Casalgrande Padana Ceramica
Ideazione, comunicazione e organizzazione della giornata di celebrazione per il 40° anno della
fondazione, 1990
 Ricerca di marketing sul “segmento architetti” e sul sistema distributivo, 1990
Arredamento



Cassa di Risparmio in Bologna
 Coordinamento delle attività di Comunicazione legate alle sponsorizzazione del “Primo Repertorio
Edilizia, Arredamento e Sistema casa”, 1998
 Studio di sponsorizzazione di iniziative e promozione internazionale del Comune di Bologna, 19941995
 Progetto di comunicazione e marketing a sostegno dell'apertura di agenzie CARISBO a Roma, 1993





Servizi Bancari
Cassa di Risparmio di Firenze
 Indagine quali-quantitativa sulle abitudini e i comportamenti dei clienti della Cassa di Risparmio di
Firenze, segmento privati/famiglie, 1993
 Test di approvazione del nuovo prodotto assicurativo Tesaurus - La Fondiaria Assicurazione, 1993
 Indagine d'opinione sugli utilizzatori del prodotto assicurativo Tesaurus - La Fondiaria Assicurazione,
1992
 Ricerca internazionale sul rapporto “Arte ed Economia - Sport ed Economia”, 1992
 Ricerca sull’immagine della Cassa di Risparmio di Firenze, 1991-1992
 Monitoraggio della dinamica d'immagine della Cassa di Risparmio di Firenze (“Image Track”),19911992
 Indagine d’opinione sull’accettazione di un nuovo prodotto/servizio assicurativo, 1991
 Indagine e benchmarking sulla campagna pubblicitaria della banca toscana per il pacchetto di servizi
rivolto agli anziani, 1991
 Ricerca quali-quantitativa ‘pre-test’ sul marchio proposto della Cassa di Risparmio di Firenze, 1990
Servizi Bancari
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
 Consulenza di marketing e comunicazione in occasione dell'apertura della filiale di Bologna, 1993
 Progetto per attività di marketing, comunicazione e relazioni pubbliche nelle province di Piacenza,
Bobbio, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, 1993
Servizi Bancari



Castelli S.p.A (Gruppo Haworth)
 Ideazione e realizzazione del nuovo sito Castelli International Contractor Division, 2006
 Ideazione ambiente B2B per dealer e fornitori
 Analisi di marketing e comunicazione e realizzazione del sito Web aziendale, 1999-2001
 Progettazione, web project management e realizzazione (web design e contenuti) del primo sito di ecommerce dedicato agli arredamenti e mobili per ufficio (www.easyworking.it). Il sito è stato inserito
nella lista dei primi 30 siti “pionieri dell’e-commerce italiano”, 1999
Arredamento



Central Anatolian Exporters Union, Turkey (Ass. Aziende turche produttrici di piastrelle ceramiche)
 In occasione della partecipazione dell’ Associazione al CERSAIE 2008 e CERSAIE 2009,
organizzazione di un evento promozionale in Piazza Maggiore con spettacolo-show, 2008 e 2009
Associazione
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Centrale del Latte di Genova
 Indagine di marketing mirata alla verifica della customer satisfaction per il riposizionamento della
marca sul proprio territorio e realizzazione di due focus group, 1995-1996

Alimentare


Centro Estero C.C.I.A.A. dell'Emilia-Romagna
 Coordinamento della partecipazione quali patrocinatori del Premio "Bologna 2000 giovani imprese nel
business internazionale", 1998
 Ideazione, progettazione e realizzazione del Primo Repertorio "Edilizia, Arredamento e Sistema Casa"
per la promozione di aziende emiliano-romagnole nei Paesi: Sud Africa, Libano, Giordania, Israele,
Ungheria e Romania, 1997-1998
 Attività di marketing communication: ideazione e realizzazione di materiale promozionale
internazionale; media relations; formazione e aggiornamento, coordinamento nell'organizzazione di
meeting con ambasciate e delegazioni straniere, 1996-1997
 “Australia meets Emilia-Romagna”, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna (Assessorato
Agricoltura e Consulta per l'Emigrazione e l'Immigrazione): missione di promozione del territorio,
dell'offerta turistica e dei prodotti emiliano-romagnoli, scambi e incontri economici, istituzionali e
culturali.
Attività di comunicazione in Italia e coordinamento della comunicazione in Australia. Redazione della
newsletter in inglese distribuita in 4.000 copie, 1996
Enti territoriali



CEPAV UNO - Consorzio per l’Alta Velocità
 Progetto di comunicazione verso gli stakeholders, gli amministratori locali e i cittadini sulla
realizzazione della tratta ferroviaria Alta Velocità Bologna-Milano e gestione dei presidi informativi
consortili (2001-2007)



Industriale
Ceramiche Marazzi SPA
 Affiancamento per la partecipazione al forum internazionale Global City 2006, Lyone. Assistenza per
la gestione spazio espositivo e coordinamento per la presentazione del loro progetto, 2006
Arredamento



Ceramiche Vogue (Modena)
 Indagine sui rivenditori di ceramica in Italia, 1988
Arredamento



Cerep Italy
 Consulenza per marketing immobiliare, 2004
Servizi



Chirurgica
 Supporto al lancio di nuovi prodotti, 2000
 Attività di marketing relations per la promozione di un nuovo prodotto nel settore medicale, 1997



CIAP S.p.A.
 Individuazione di nuovi sbocchi di marketing e commerciali e sviluppo di nuovi mercati, 1999

Sanità

Industriale


CIDA - Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità
 Realizzazione di un piano di comunicazione integrata Attività di Intelligence, Business Relations,
Media Relations, Media Event, per il rilancio di CIDA negli ambienti dirigenziali delle aziende
industriali, nell’ambito della sanità pubblica e privata, nell’ambito del credito e della funzione
pubblica, verso il sistema politico nazionale e verso l'opinione pubblica, 2005/2006
Associazioni di categoria



C.I.S. Consorzio Intercomunale Servizi (Forlì)
 Ideazione e progettazione del Progetto di attività di marketing communication, 1996-1997
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Piano di comunicazione della Campagna Promozionale della raccolta differenziata dei rifiuti nel
comprensorio di Forlì, 1996
Benchmarking sull'esperienza in Italia e in Europa sulla raccolta differenziata dei rifiuti e riciclaggio,
1996
Enti territoriali



C.I.S. Compagnia Investimenti Sviluppo di Verona
 Affiancamento per la partecipazione ad Expo Italia Real Estate 2007. Organizzazione dell'incontro di
presentazione della partnership siglata con THOTEL - il nuovo brand del Gruppo Turin Hotels
International - per la realizzazione del complesso alberghiero che sorgerà presso Verona Forum, 2007
 Attività di business e media relations, 2007
 Attività di Ufficio Stampa relativa alla comunicazione corporate ed ai progetti di riqualificazione urbana
promossi dalla holding finanziaria, 2007
 Ideazione grafica e realizzazione delle brochure Corporate CIS e RECIS, 2007
 Organizzazione della partecipazione alla Fiera internazionale MIPIM 2007, Cannes - coordinamento
fornitori per allestimento e hostess. Business Relations per la gestione degli eventi di presentazione.
Media relations prima e durante la fiera, 2007
Enti territoriali



CISA S.p.a.
 Attivazione dell’Ufficio Stampa Cisa-Fincisa. Attività di Media Relation, 2000
 Presentazione istituzionale dell’azienda, interamente realizzata in flash, utilizzata in tre fiere di
settore in Italia e all’estero, 2000
 Realizzazione della Comunicazione su Web in occasione dell’acquisizione totale della società, 1999
Industriale



C.I.S.P. - Consorzio Imprese Sanità Privata
 Studio e realizzazione delle attività di marketing e comunicazione, 1995
Sanità



Città di Edimburgo
 Studio di fattibilità e riconversione di un'area precedentemente dedicata al mattatoio di carni in vista
della realizzazione di un Food Park internazionale, 1985
Amministrazioni Pubbliche



Club House Italia (Fendi Casa)
 Affiancamento attività di Comunicazione/Businnes Relation, 2007
 Business Relations per ricerca contatti internazionali in occasione della partecipazione a MIPIM 2007
Arredamento



C.M.B. s.c.r.l. Cooperativa Muratori Braccianti, Carpi – MO
 Studio della Corporate Identity, 1980
Associazioni di categoria



C.N.A. Emilia-Romagna
(Confederazione nazionale artigiani)
 Ricerca di marketing sulle caratteristiche del giornale associativo e indicazioni per le modifiche, 1986
Associazioni di categoria



Cofimp (Formazione e consulenza)
 Ideazione/realizzazione di 7 moduli formativi "Conoscere l'impresa" concepiti come format televisivo.
Produzione dvd dei moduli, 2006
 Piano di marketing e comunicazione per l'anno 2006: Attività di direct marketing, business e public
relations per l'Area Imprese e ideazione, organizzazione e gestione eventi di Live marketing ed
Interactive Show Room per l'Area Giovani, 2006
 Attività di media relations, direzione e gestione eventi, attività di marketing relation, 2005
 Indagine sugli enti di formazione e sulla percezione della marca, 2005
 Ideazione e gestione del Talk "Formare per Innovare" , evento condotto da Giorgio Costa de "Il Sole
24 Ore"e da Mario Cobellini di "Rai3" ed in cui hanno partecipato: Elisabetta D’Alessandro, Direttore
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Generale Cofimp, Maurizio Sarmenghi, Responsabile area attività a mercato Cofimp, Stefano
Aldrovandi, Amministratore Delegato Hera, Edoardo Massaglia, Direttore Generale Unicredit, Enzo
Spaltro, Psicologo del lavoro, 2004
Servizi


Collegio dei Geometri di Bologna
 Inaugurazione della nuova sede del Collegio dei Geometri di Bologna alla presenza del Sindaco di
Bologna, Sergio Cofferati e S.E: Mons. Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare di Bologna. Ideazione e
realizzazione del talk show ‘GPS: novità ed applicazioni per la società di oggi – La nuova rete GPS di
precisione per l’Emilia-Romagna, condotto da Patrizio Roversi, 2007’
 Realizzazione sito web del Collegio dei Geometri e creazione funzionalità avanzate: agenda e
sondaggi on-line, 2007
 Strategie e azioni di marketing communication in occasione dell'inaugurazione della nuova sede, 2007
 Realizzazione della 1° edizione del Web TG (Tg via internet) del Collegio dei geometri di Bologna e del
Comitato Regionale Emilia-Romagna dei geometri, 2005
 Progettazione e realizzazione del sito web e area intranet. Progettazione strumento software di
Content Management via web, 2004-2005
Associazioni di categoria



Com S.p.A. (Gruppo Haworth)
 Realizzazione del sito Web aziendale, 2001
Arredamento



COMER Group
 Progetto intranet: riorganizzazione dei contenuti, del lay-out grafico e della piattaforma tecnologica,
2001
Industriale



COM-P.A. -Salone della Comunicazione Pubblica e dei Servizi al cittadino
 Organizzazione e coordinamento per la partecipazione alla 4° edizione del salone di Enti nazionali e
Pubbliche Amministrazioni locali, 1995-1997:
Unione Italiana delle Camere di Commercio
Lo stand comprendeva: C.C.I.A.A. di Bergamo, Forlì – Cesena, Lecco, Modena, Napoli, Reggio Emilia,
Infocamere, Unione Regionale delle C.C.I.A.A. Emilia-Romagna, Uffici Provinciali Industria, Commercio e
Artigianato – UPICA del Ministero dell'Industria, 1995
Comune di Catania
"Catania città e Comune: pubblico e privato insieme per lo sviluppo del territorio"
 Organizzazione e coordinamento per la partecipazione alla 3° edizione del salone dei seguenti Enti
nazionali e Pubbliche Amministrazioni locali, 1996:
Unione Italiana delle Camere di Commercio
Lo stand comprendeva: C.C.I.A.A. di Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Modena, Taranto, Vicenza;
Centro Estero delle Camere di Commercio Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte; Infocamere;
Istituto Tagliacarne; Unione Italiana delle Camere di Commercio; Unioncamere Emilia-Romagna, 1996.
Progetto nazionale URP “Servizi polifunzionali di accesso alla P.A.”
Lo stand comprendeva: città di Arezzo, Bologna, Campobasso, Catania, Lecce, Perugia, Pistoia, Reggio
Emilia, Roma, 1995.
Bologna Città Metropolitana
Lo stand comprendeva: Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Comune di Sasso Marconi, Cineca,
1995.
Provincia di Lecce
"Il nuovo patto territoriale con le città emiliano-romagnole", 1997.
Nomisma
Società di ricerche e studi sull'economia reale, 1996.
GMPRgroup
Presenza dell'agenzia con il proprio stand nelle edizioni del 1995, 1996 e 1997.
 Partecipazione alla 2° edizione con il Progetto “Servizi Polifunzionali di accesso alla Pubblica
Amministrazione”, 1995

Servizi


Comune di Bari
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Sviluppo e realizzazione del Progetto Settore “Ict e Conoscenza per la competitività internazionale
dell’area metropolitana di Bari” nei Paesi: Romania, Serbia/Montenegro, Marocco, Russia e Stati Uniti
d’America a valere sul P.O.R. Puglia 2000-6, Misura 6.2. Promozione dell’Internazionalizzazione:
ideazione marchio d'area e strumenti promozionali, organizzazione workshop, seminari, eventi,
convegni, missioni incoming, missioni outgoing, Scouting nei Paesi target e studio del settore ICT
dell'Area Metropolitana di Bari. Ideazione e organizzazione della "Settimana della Conoscenza", da
realizzare a Bari nel maggio 2008
Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2006
Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e business
relations in occasione del MIPIM 2005
Amministrazioni Pubbliche

Comune di Bologna
 Affiancamento e coordinamento organizzativo in occasione della partecipazione del Comune di
Bologna, con un proprio stand, al MIPIM 2004 (The International Property Market) Valutazione e
selezione dei progetti da presentare, sviluppo delle attività di comunicazione e realizzazione dei
materiali, attività di public e media relation, 2004
 Affiancamento e coordinamento organizzativo in occasione della partecipazione, con un proprio stand,
del Comune di Bologna al MAPIC 2003 (The International Market for Retail Real Estate). Valutazione
e selezione dei progetti da presentare, sviluppo delle attività di comunicazione e realizzazione
materiali.
 Ideazione dell'intervento e affiancamento al project management ed alla comunicazione per la
realizzazione ed inaugurazione del Padiglione informativo e-Bo: due gocce trasparenti e un grande
spazio sotterraneo, reso accessibile e attrezzato per informare i cittadini sulle grandi opere che stanno
trasformando la città di Bologna, 2002-2003
 Realizzazione del sito internet di e-BO - Esposizione Bologna, in cui sono presentati i progetti per la
città di oggi e di domani. Un percorso multimediale fatto di disegni, fotografie, plastici, filmati e
animazioni tridimensionali che informano i cittadini e i visitatori sulle trasformazioni e sui lavori in
corso, 2003
 Realizzazione del Portale ICI del Comune di Bologna. GMPR ha curato la realizzazione
dell'architettura informativa, il web design e la costruzione dell'interfaccia di navigazione di uno dei
primi strumenti di e-government a livello nazionale, 2003
 Affiancamento all'Assessorato Urbanistica e Politiche della Casa per la presentazione "L'Urbanistica a
Bologna", in cui sono stati presentati il Bilancio del 2002 e il programma investimenti 2003, lo stato dei
progetti e degli accordi, i programmi di riqualificazione urbana e il nuovo piano strutturale strategico
comunale, 2003
 Affiancamento all'Assessorato Bilancio, Programmazione Economica, Privatizzazioni, Entrate e
Patrimonio, per la presentazione "Il Metrò Leggero Automatico di Bologna", 2002
 Attività di comunicazione e marketing urbano per la valorizzazione e promozione della città di Bologna
e delle opere e progetti realizzati dall’Amministrazione comunale, 2002-2003
 Affiancamento all’ufficio del sindaco e degli assessorati interessati per la Presentazione del Bilancio di
Previsione 2003 e del piano degli Investimenti 2003-2005 alle Categorie Economiche, Ordini
Professionali ecc della città, 2002-2003
 Comitato d'Intesa BuonaSera Via Zamboni: Università degli Studi, Comune di Bologna e ARSTUD.
Coordinamento delle attività di promozione e comunicazione della manifestazione BuonaSera Via
Zamboni: programma di iniziative culturali promosso e organizzato dalle Facoltà di Lettere e Filosofia,
Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze della Formazione e in collaborazione con il Comune
di Bologna e l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la riqualificazione urbana e
culturale del Quartiere universitario e per la valorizzazione del centro storico nell'ambito di "Bologna,
capitale europea della cultura nel 2000".
 Attività di media relations e ufficio stampa, ideazione e progettazione del logo-marchio, dell'immagine
coordinata e degli strumenti di comunicazione, 1999
 Coordinamento della partecipazione quale patrocinatore del Premio "Bologna 2000 giovani imprese
nel business internazionale", 1998
 Ricerca internazionale di marketing e benchmarking sulle 10 città europee della Cultura in vista di
“Bologna Capitale della Cultura per il 2000”, 1996
 Ideazione e realizzazione di un piano di intervento per la “Trasparenza e Visibilità delle comunicazioni
cittadine: Servizi e attività del Commercio, Artigianato, Agricoltura e Turismo”. Revisione
dell'intelligibilità e grafico-linguistica della modulistica in uso presso l'Unità Organizzativa di Controllo
delle Attività produttive, 1994-1996
 Affiancamento per l'apertura degli U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) di Prefettura,
Comune, Provincia, Università, Azienda U.S.L., 1995-1996
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Studio delle strategie di marketing ed internazionalizzazione delle attività del territorio. Realizzazione
della “Presentazione internazionale dell' Economic Development Board of Bologna”, 1994-1996
Strategie di marketing e comunicazione del Progetto “NOW - New Opportunity for Women”, 1995-1996
Coordinamento della presenza del Comune di Bologna a FUTURSHOW (Fiera della multimedialità),
1996
Coordinamento della presenza del Comune e della Città Metropolitana al COM-P.A. , 1995-1996

Amministrazioni Pubbliche
Comune di Cagliari
In collaborazione con Price Waterhouse:
 Studio di marketing per l'Ente Comunale di Consumo, per la decisione di mantenimento o cessione
dell'attività di 11 supermercati, 1988-1990
Amministrazioni Pubbliche
Comune di Carpi
 Attività di Media relations a supporto della comunicazione e del marketing dell’Ufficio Turismo del
Comune di Carpi, 2001
 Progetto strategico e Piano di “Total Quality Community” (industria, turismo e cultura). Costituzione e
coordinamento di gruppi di innovazione, incontri e confronti con decision maker e opinion leader del
territorio,1997-1998-1999
 Attività di media relation in collaborazione con l'Ufficio Stampa del Comune, 1999
C.F.P. (Centro di Formazione Professionale)
 Progettazione e docenza del Corso “Project Management” destinato a funzionari di Istituzioni, Enti e
Associazioni del Territorio, 1998
 Indagine di customer satisfaction sul giornale del Comune "Carpicittà": rilevazione telefonica e
realizzazione di un focus group ad opinion leader locali,1997
 Organizzazione e media relations di livello locale e nazionale in occasione del Convegno con il
Ministro dell'Industria, Pier Luigi Bersani, “Linee di Politica Industriale per il settore Moda”, 1999
Amministrazioni Pubbliche



Comune di Catania
 Progettazione e coordinamento della presenza dell'Amministrazione Comunale di Catania al “COMP.A.'97, Salone della Comunicazione e dei servizi al cittadino”, 1997
 Coordinamento per l'attivazione dei Servizi Polifunzionali (U.R.P. - Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico) di Comune, Prefettura, Azienda U.S.L., I.N.P.S., Università, 1994-1996
Amministrazioni Pubbliche



Comune di Cesena
 Indagine telefonica rivolta ai cittadini di Cesena, e in particolare a quelli che negli ultimi dodici mesi
hanno usufruito almeno una volta dei servizi comunali. Questo sondaggio fa seguito all’indagine per la
rilevazione dell’affluenza negli uffici del palazzo comunale per migliorare le modalità di ricevimento dei
cittadini e assicurare una sempre maggiore funzionalità dei servizi e dei percorsi di accoglienza, 2009
Amministrazioni Pubbliche





Comune di Correggio
 Attività di comunicazione interna e di formazione orientata al miglioramento dei servizi del Comune.
Marketing Audit per lo sviluppo dell'U.R.P. - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, 1997-1998
Amministrazioni Pubbliche
Comune di Faenza
 Studio e strategie di marketing per il rilancio dell'area delle “Botteghe della Ceramica Artistica”, 19841985
 Indagine sui marchi e sui consumi di ceramica nei paesi UK, F, NL, 1983-1984
Amministrazioni Pubbliche



Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna
 Promozione e comunicazione delle mostre: “Meraviglie dal Ghetto” e “Tesoro di Praga”, 1989



Comune di Fiuggi
In collaborazione con Price Waterhouse:

Amministrazioni Pubbliche
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Studio di fattibilità di marketing per l'ipotesi di distribuzione diretta delle acque minerali da parte
dell'Amministrazione Comunale, 1987-1988
Amministrazioni Pubbliche

Comune di Genova
 Ideazione e coordinamento del progetto di attività di public relations, marketing e media relations nei
confronti delle Istituzioni nazionali e della comunità europea a supporto della candidatura di Genova a
Capitale della Cultura nel 2004, 1997

Amministrazioni Pubbliche


Comune di Modena
 Strategie, Comportamenti Organizzativi e Piano di Marketing e Comunicazione per le attività di
Promozione e Valorizzazione del Centro Storico di Modena, 1998-1999
 Progetto e attività di Web design del sito internet dedicato alla strategia di marketing territoriale “City
management”, 1999
 Indagine di customer satisfaction sul giornale del Comune "ModenaComune": rilevazione telefonica su
un campione di 600 cittadini ed elaborazione quali-quantitativa,1998

Amministrazioni Pubbliche


Comune di Padova
 Affiancamento e coordinamento organizzativo in occasione della partecipazione del Comune di
Padova, con un proprio stand, al MIPIM 2004 (The International Property Market) Valutazione e
selezione dei progetti da presentare, sviluppo delle attività di comunicazione e realizzazione dei
materiali, attività di public e media relation, 2003-2004
 Consulenza alla Giunta per le attività di marketing e comunicazione sulle "opere e i progetti" della città
di Padova, 2003
 Affiancamento all’ufficio del sindaco e assessorati interessati per la Presentazione del Bilancio di
Previsione 2003 e Piano Investimenti 2003-05 alle Categorie Economiche, Ordini Professionali….,
2004
 Ideazione e realizzazione di una brochure informativa sul Bilancio di fine mandato 1999-2004
dell’amministrazione comunale, 2004

Amministrazioni Pubbliche


Comune di Pesaro
 “1792 – 1992: Bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini ”: Ricerca internazionale, progetto
internazionale di marketing e comunicazione in occasione del bicentenario rossiniano
 Coordinamento delle attività di comunicazione e media relations in Italia e a livello internazionale,
1991-92

Amministrazioni Pubbliche


Comune di Ravenna e Associazione Commercianti
 Strategia di sviluppo dell'area turistica (città e sette lidi) e Piano delle iniziative internazionali di
promozione turistica e marketing communication, 1984-1987
 Ricerca sui cambiamenti dei consumi turistici nei paesi più avanzati del mondo: I, F, D, UK, USA,
1987-88
 “Dieci Anni di Marketing Turistico: 1985-1995”: strategia di marketing e studio di fattibilità per la
realizzazione di corsi di formazione sulle professioni emergenti, 1985
Amministrazioni Pubbliche



Comune di Reggio Emilia
 Attività di comunicazione e marketing territoriale per l’ideazione e la realizzazione del piano per la
promozione culturale de “La Nuova Reggio Emilia”, 2002
 1797 – 1997: Celebrazione del Bicentenario della nascita del Tricolore Italiano
Progettazione e ideazione piano di fattibilità del progetto relativo al Bicentenario del Tricolore, 19961997
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Ideazione del piano di media relations, organizzazione e realizzazione dell'Ufficio Stampa del
Bicentenario, attivo a livello nazionale ed internazionale in coordinamento con l'Ufficio Stampa del
Comune di Reggio Emilia, 1997
Ideazione, organizzazione e coordinamento della Giornata del 7 gennaio 1997, alla presenza delle più
alte cariche dello Stato (Presidente, Primo Ministro, Presidenti di Camera e Senato ...), 1996-1997
Piano per la ricerca sponsor, in coordinamento con la Segreteria del Tricolore del Comune di Reggio
Emilia, 1996-1997
Coordinamento e avviamento dei Servizi Polifunzionali (U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico) di
Prefettura, Comune, I.N.P.S., Azienda U.S.L., Azienda Ospedaliera, Provveditorato agli studi, Ufficio
per il lavoro, 1994-1996
Indagine ed analisi di marketing Internazionale (USA, UK, F, A) per la costituzione del Centro della
Danza (Aterballetto), 1988
Amministrazioni Pubbliche



Comune di Rovereto
 Relazione sul Marketing del Territorio all'interno del convegno "Il ruolo del pubblico e del privato nello
sviluppo della città", 25 Febbraio 2003
Amministrazioni Pubbliche



Comune di Rovigo
 Consulenza tecnica all'attività di Comunicazione e Marketing per la presentazione dei lavori del nuovo
Piano Regolatore Generale del Comune di Rovigo e per l'ipotesi progettuale dell'Urban Center della
città di Rovigo, 2003
Amministrazioni Pubbliche



Comune di Verona
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e business
relations in occasione del MIPIM 2005
Amministrazioni Pubbliche



Comune di Vicenza
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e business
relations in occasione del MIPIM 2005
 Affiancamento e coordinamento organizzativo in occasione della partecipazione del Comune di
Vicenza, con un proprio stand, al MIPIM 2004 (The International Property Market) Valutazione e
selezione dei progetti da presentare, sviluppo delle attività di comunicazione e realizzazione dei
materiali, attività di public e media relation, 2004
 Affiancamento e coordinamento organizzativo in occasione della partecipazione del Comune di
Vicenza, con un proprio stand, al MAPIC 2003 (The International Market for Retail Real Estate).
Valutazione e selezione dei progetti da presentare, sviluppo delle attività di comunicazione e
realizzazione dei materiali, attività di public e media relation, 2003
Amministrazioni Pubbliche



Confindustria Emilia-Romagna
 Supporto organizzativo in occasione del Forum dell'Industria dell'Emilia-Romagna “Insieme verso il
mercato globale – un dialogo nuovo tra Economia e Governo locali” , Parma 2 aprile 1998
Associazioni di categoria



Confindustria- Nazionale
 Gestione dello stand FITA-CONFINDUSTRIA alla fiera ‘Expo ItaliaReal Estate’, Milano, 2005
 Indagine di marketing sul “Doppio inquadramento: valore e critiche” delle imprese italiane associate al
sistema confindustriale, 1991
 Indagine territoriale e settoriale interna alle proprie associazioni, 1990-1991
Associazioni di categoria



Confindustria Ravenna
 Affiancamento nell'ideazione ed organizzazione di un ciclo di eventi per il triennio 2009-2011 dal titolo
"Ravenna 2030" rivolti alla business community ravennate. Convegni, Workshop, Mostre.
 Attività di comunicazione, organizzazione, Media Relations e ricerca sponsor per il convegno del 23
aprile che vedrà economisti, sociologi, politologi ed esperti di livello internazionale a confronto sulle
prospettive per la società e l'economia di domani: "Oltre la crisi: uno sguardo al futuro".
Intervengono: Jacques Attali, scrittore e Presidente di 'PlaNet Finance', Erik Berglöf, economista, capo
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e consulente speciale del Presidente all'EBRD (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo),
Tito Boeri, economista e Direttore Scientifico della Fondazione Rodolfo De Benedetti, Francesco
Morace, sociologo e Presidente del Future Concept Lab, Gianfranco Pasquino, Professore di Scienza
Politica all'Università di Bologna. Modera l’incontro: Roberto Iotti, Caporedattore economia de Il Sole
24 Ore.


Associazioni di categoria
Convention Bureau dell'Emilia-Romagna
 Sviluppo dello studio di fattibilità per la costituzione del nuovo “Club di prodotto: turismo congressuale
della regione Emilia-Romagna” e conseguenti strategie e piani di marketing, 1998
Enti Territoriali



CON.OR s.c.r.l. (Consorzio Ortoflorio Frutticolo Bolognese)
 Ideazione e realizzazione del Corso di formazione - aggiornamento in Marketing, Comunicazione e
Vendite rivolto agli addetti della divisione commerciale e acquisti e al gruppo dirigente, 1997
 Ideazione e realizzazione del 2° Corso di formazione-aggiornamento in Marketing e Comunicazione
rivolto agli addetti alla divisione amministrazione, magazzino, logistica e al gruppo dirigente delle filiali
di Imola e Ravenna, 1998
Alimentare



Consolato di Spagna in Emilia-Romagna
 Responsabilità del Settore Cultura e consulenza di marketing e comunicazione, 1991-1993



Amministrazioni Pubbliche
Consorzio Eco (Carpi – MO)
 Progetto di sviluppo di marketing communication per la promozione del commercio internazionale della
maglieria carpigiana, destinato a 53 aziende appartenenti al Consorzio
 Realizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro, progettazione, ideazione e realizzazione del nuovo
marchio CARPI TRADE ITALIA.
 Attività di promozione, media relations, web design e web marketing, 1997-1998
Moda



Consorzio Fomazione & Lavoro
 Coordinamento grafico ed editoriale del volume "Il Consorzio Formazione & Lavoro. Tre anni di attività
nel settore della formazione per l'apprendistato" nella versione italiana ed inglese, 2005 – 2006
Servizi



Cooperativa Il Giglio (Lecce)
 Attività di marketing e creazione del logo/marchio MONELLE, 1997
 Ricerca di mercato per il lancio del nuovo prodotto dolciario, 1997
Alimentare







Coopservice
 Ideazione concept e realizzazione grafica della brochure digitale sviluppata in macromedia Flash,
2004
 Affiancamento e sviluppo delle attività di comunicazione in occasione della partecipazione dell'azienda
al Proseg, Salone Professionale Facility Management e Servizi Generali per Imprese e Pubblica
Amministrazione, 2003
 Ideazione, coordinamento editoriale e realizzazione della nuova brochure istituzionale, 2003
 Studio grafico-progettuale e realizzazione del sito internet, 2001
Servizi
Coopsette Costruzioni - Teleya
 Attività di marketing communication, 2004
 Realizzazione sito web rivolto al mercato nazionale ed internazionale in tre lingue, 2004
 Ideazione e sviluppo del piano di comunicazione integrata, 2003
 Ricerche europee su nuovi prodotti e concept e su nuove finzionalità, 2002
 “Image Research” (Italia: Liguria), 1991
 Studio della Corporate Identity, 1976
Industriale
CO.RE.COM Emilia-Romagna - Comitato Regionale per le Comunicazioni
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Indagine volta a monitorare e approfondire i toni dei programmi sportivi locali, anche alla luce della
recente sottoscrizione del Codice Media e Sport per l'autoregolamentazione dell'informazione sportiva,
2008
Ideazione e realizzazione di tre indagini volte ad analizzare l'aspetto della comunicazione rispetto alle
tematiche ‘Sport e comunicazione in ER’, ‘Compravendite a distanza’ e ‘Consumatori di pubblicità’,
2006

Amministrazioni Pubbliche
Corghi (Reggio Emilia)
 Indagine di marketing per la valutazione di nuove acquisizioni in Svezia e Stati Uniti d'America, 1992
Industriale
Credito Italiano
 Coordinamento della partecipazione quale sponsor del Premio "Bologna 2000 giovani imprese nel
business internazionale", 1998
 Attività di comunicazione: monitoraggio della stampa e dell'atteggiamento della business community in
occasione dell' O.P.A. sul Credito Romagnolo, 1995
 Organizzazione della Conferenza Stampa di presentazione dell' O.P.A., alla presenza dei massimi
dirigenti nazionali e locali e delle autorità regionali, 1995
 Costruzione di data-base e direct-mailing ai 33.000 azionisti del Credito Romagnolo per la
comunicazione diretta in occasione dell'operazione O.P.A. sul Credito Romagnolo, 1994
Servizi Bancari
Crif Servizi Informazioni S.p.A.
 Attività di Marketing Relazionale sulla clientela potenziale, 1999
Servizi



Cristina Barbieri
 Realizzazione con tecnologia flash del sito internet di Cristina Barbieri, soprano emergente nel
panorama della lirica italiana. Il sito presenta il curriculum artistico, il book fotografico, il repertorio di
Cristina Barbieri e contiene una sezione dedicata all'ascolto dei brani più significativi dell'artista, 2003
Spettacolo



C.R.T. Centro di Riferimento Trapianti Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna
 Coordinamento delle iniziative e delle attività di comunicazione e media relations, a livello regionale e
nazionale, in occasione della Prima Giornata Nazionale su Donazione e Trapianto di Organi, evento
che ha coinvolto testimonial e personalità istituzionali tra le quali il Ministro della Sanità Rosi Bindi e le
massime autorità nazionali e regionali, 10 maggio 1998
 Elaborazione del Progetto del programma regionale di informazione sulla donazione e trapianto di
organi “Una Scelta Consapevole” in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità della Regione EmiliaRomagna e il Centro Riferimento Trapianti (Emilia-Romagna)
Sanità



C.S.A. (Consorzio Servizi Avanzati)
 Studio e realizzazione delle attività di marketing, comunicazione e promozione, 1995-1996
Servizi







Dafla Due
 Marketing audit sul mercato dei cosmetici professionali e sondaggio d'opinione sui rivenditori e sulla
clientela finale, 1994
Industriale
Dai Telecom - Telit
 Affiancamento per Media Relations, Government Relations, Marketing Communication, 2003-2004
Informatica e Nuove Tecnologie
Datalogic S.p.A.
 Redazione e sviluppo editoriale del Business Profile Datalogic, 2003
 Ideazione e realizzazione della brochure istituzionale, 2001
ID WARE (E-business unit Datalogic)
 Coordinamento e supervisione delle attività di marketing relationship attivate verso la Francia e la
Spagna in occasione della partecipazione dell’azienda a ECR Europe 2002
 Strategia di Marketing communication in occasione del lancio di Shopevolution, soluzione avanzata di
CRM per la grande distribuzione, 2001
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Affiancamento organizzativo e attività di direct marketing in occasione della partecipazione dell’
azienda ad importanti fiere di settore (ECR Europe, Glasgow; Incontro AC Nielsen, Santa Margherita
di Pula) 2001
Predisposizione dei materiali di comunicazione e di un CD Rom di presentazione, 2001
Industriale

Deatec
 Ricerca di mercato per potenziali distributori nell’area tedesca e spagnola, 2000
Arredamento



Debar Costruzioni Spa
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e business
relations in occasione di MIPIM 2005
Industriale



DEDAGROUP SpA
 Attività di Media Relations e affiancamento strategico nella comunicazione sui diversi mercati, 2010
 Attività di media relation a supporto dell’ importante gruppo trentino che, con 20 consociate, è oggi una
realtà di riferimento a livello nazionale nelle soluzioni software per PA, banche e imprese, 2009



Informatica e Nuove Tecnologie
Delfo SpA
 Organizzazione e supporto logistico per la realizzazione di 4 focus group e di 24 interviste cliniche nei
confronti di un panel selezionato di acquirenti e consumatori di prodotti Kinder Ferrero, 2000
 Organizzazione e supporto logistico per la realizzazione di un focus group e di 5 interviste cliniche nei
confronti di un panel selezionato di acquirenti e consumatrici di cosmetica mass-market, 1999
Servizi



DS Logics - DS Net
 Programma Workshop 2000, Attività di marketing-communication in occasione dello spettacolo di
Alessandro Bergonzoni, Arena del Sole, 30 Marzo 2000
 Attività di marketing communication: realizzazione di strumenti editoriali monografici, media relations e
pianificazione pubblicitaria, 1997-1998-1999
 Gestione delle attività di comunicazione in occasione di una sponsorizzazione culturale con il "Teatro
Arena del Sole" di Bologna, 1997-1998
 Coordinamento della partecipazione quale sponsor del premio "Bologna 2000 giovani imprese nel
Business internazionale"', 1998
Informatica e Nuove Tecnologie



D&C
 Indagine competitiva sulla notorietà della marca, il posizionamento e gradimento delle confezioni per
un prodotto bar/pasticceria, 1993
Alimentare



Ducati Motor Holding Spa
 Realizzazione di 2 cataloghi sfogliabili su Web (Ricambi/Accessori) collegati allo shop e-commerce
Ducati. Creazione funzionalità Zoom, Post-it, Stampa, Navigazione interattiva. Tecnologia Adobe
Flash 8.0, 2007
 Media Relations in occasione dell’ inaugurazione del primo Ducati Outlet Shop a CastelGuelfo
Outlet,2006
 Attività di Business Relations per la promozione internazionale dei Ducati Store e del concept dei futuri
Ducati caffè, in occasione della partecipazione al MAPIC 2006
Industriale



Ecopolis Expo & Conference
 Affiancamento a Fiera di Roma e CCIAA di Roma per definizione Concept, Media Relations, Azioni di
Marketing, Comunicazione e Sviluppo Commerciale, 2008-2009-2010
Servizi
Edelman Europe
 Progetto di ricerca per attività di relazioni istituzionali nell’Area Sanità, 2004
Servizi





Elebel
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Indagine qualitativa sui consumatori dei prodotti estetici “Terme di Saturnia”, 1992
Industriale



Elettronica Santerno S.p.A.
 Attività di Media Relations a supporto della comunicazione del finanziamento/riconoscimento europeo
“Eureka” sulla ricerca e innovazione, e attività di comunicazione istituzionale, 2002
Industriale



Elettrosud
 Indagine sulle tipologie, la produzione e il consumo di spine e interruttori elettrici ad uso civile in Italia,
1983
Industriale



Ellei
 Attività di formazione al Direct Marketing, 1997
Industriale



Emblema
 Comunicazione ai media di Bip Research, evento nato dalla sinergia tra Emblema e IDC, per favorire
concretamente il trasferimento di innovazione e ricerca fra università e aziende. Presentazione del
progetto a giornalisti e prospect, 2009
 Attività di media relations a favore della terza edizione del Forum BIP - Borsa Internazionale del
Placement: unico evento al mondo che mette in contatto diretto i responsabili risorse umane delle
aziende e i dirigenti degli uffici placement delle università, 2009
 Attività di media relations in occasione di Virtual Fair: il primo evento di recruiting svoltosi
esclusivamente on-line e che ha visto coinvolti oltre 44.234 ragazzi, 85 aziende e 72 tra università e
corsi di alta formazione, 2009
 Affiancamento per attività di Fund Raising per le Giornate di Orientamento e Recruitment di vari Atenei
a livello nazionale, 2009.
Servizi



EmilEurope "92 - Società di sviluppo e valorizzazione immobiliare
 Ideazione e progettazione del Piano di marketing e comunicazione, 1995
Servizi



ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente
 Attività di comunicazione e fund raising a supporto del Progetto Spinta e del Consorzio Impat, 2004
 Attività di Ufficio Stampa “Progetto Print”, 2004
 Realizzazione del sito internet relativo al “Progetto Print”, 2003
Enti Territoriali



Enrico Pandolfini S.r.l. - Azienda di trasporti internazionali
 Ideazione, progettazione, realizzazione di materiale monografico e promozionale, 1997
 Attività di marketing relations, 1997
Trasporti



Ente Autonomo Magazzini Generali Padova
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e business
relations in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Enti territoriali



EPIC (European Property Italian Conference)
 Affiancamento nell'attività di Ufficio Stampa a supporto della image awareness di EPIC, dal 2005 al
2008



Servizi
ERVET - Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio
 Ideazione e organizzazione dell’ incontro 'Ciberstrategy' - Progetto Europeo per lo sviluppo delle
nuove tecnologie. Evento di presentazione di 'stato dell'arte e prospettive' in collaborazione con CCIAA
di Modena, 2006
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Ideazione e realizzazione dell'invito per il seminario "Confronto con Enti locali e Parti Sociali", 2003
Coordinamento editoriale e pubblicazione del volume "Piano di azione a favore degli anziani della
Regione Emilia-Romagna" nelle versioni in lingua inglese e francese, 2003
Coordinamento editoriale e pubblicazione del volume "Piano di azione a favore degli anziani della
Regione Emilia-Romagna", 2002
Ideazione, realizzazione e sviluppo del sito web "Piano Anziani", 2002
Realizzazione materiali di comunicazione e affiancamento nell'organizzazione del convegno "Verso il
piano di azione a favore degli anziani della Regione Emilia-Romagna", 2002
Impostazione di scrittura e contenuti della presentazione "Opportunità di investimenti in EmiliaRomagna predisposta per il Sito internet TEMISIA/Ervet, 1998
“Invest in Emilia-Romagna”: elaborazione del programma di promozione degli investimenti esteri,
supportato dal Ministero del Commercio Estero, per l'internazionalizzazione di 5 aree industriali della
regione: Cesena, Ferrara, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, 1994-1995
Azioni di marketing e comunicazione per la promozione in Germania, Francia, USA, Giappone delle 5
aree industriali, 1995-1996
Enti Territoriali

ERVET – Porto di Ravenna
 Progetto di marketing territoriale per lo sviluppo dell’area portuale di Ravenna, 2001
Enti territoriali



Essellesse
 Realizzazione del sito web di una nuova società ICT nata dalla fusione di Sysdata Italia e Large
System Spa (Gruppo Datamat), 2003
Informatica e Nuove Tecnologie



Eurispea – Formazione Professionale
 Studio dell'immagine coordinata, della realizzazione del sito web, delle attività di ufficio stampa ed ha
affiancato il management per l'organizzazione dell'evento di presentazione al pubblico e alla stampa,
2010





Formazione
Euromedical S.r.l.
 Direct marketing e telemarketing a livello nazionale per la promozione di Sogima : software innovativo
per la gestione e la manutenzione di apparecchiature biomedicali, 1999
Sanità
Eurofly
 Promozione collegamento diretto Bologna-New York, 2005
Trasporti



Europarco Srl - Studio Fantozzi Milano
 Attività di business relations in occasione di un evento tenuto al MIPIM 2005.
Servizi



Europ Invest

 Affiancamento per la partecipazione al MAPIC 2009, allestimento dello stand e azioni di media
relations, 2009
 Affiancamento per la partecipazione a MAPIC 2007. Coordinamento fornitori, attività di media e
business relations. Ideazione ed organizzazione del talk show ‘‘New Shopping Experience,
Innovative places, trend, architecture’’ con la partecipazione di Mauro Mazza, direttore TG2,
come moderatore, 2007
Servizi


Express Distribuzione S.r.l.
 Attività di direct marketing e ricerche sul mercato e di vendita, 1998
Servizi



Fabbri S.p.A.
 Attività di media relation per promuovere la notorietà del marchio e dei prodotti Fabbri, 2000-2002
 Attività di monitoring gelaterie, giugno-luglio 1999
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Ricerca integrata quali-quantitativa di marketing sui nuovi prodotti “Bibite al gusto di amarena e menta,
pronte da bere”. Realizzazione di 2 Focus group e rilevazioni quantitative su 9 punti vendita a Milano,
Bologna e Padova, 1998
Monitoring sui consumatori finali di gelato artigianale per valutare la fattibilità di una politica di marca
nelle gelaterie, 1998
Ricerca integrata quali-quantitativa di marketing sui prodotti Frutta al Liquore e Latte di mandorle in
Brick. Realizzazione di 4 focus group, rilevazioni quantitative telefoniche e su un punto vendita
lombardo, 1997
Ricerca integrata quali-quantitativa di marketing nel settore del gelato artigianale ed industriale.
Realizzazione di 4 focus group e rilevazioni quantitative sui punti vendita in Italia, 1997
Alimentare



Fagioli Trasporti
 Realizzazione delle attività di comunicazione e presentazione delle azioni di pubblicità istituzionale,
1980
Trasporti



FEDERMANAGER Nazionale
(Sindacato Dirigenti Aziende Industriali)

 Affiancamento a Federmanager Minerva per l’organizzazione del Talk Show "Donna e manager:
un binomio per crescere". L'evento è stato ideato per presentare all’opinione pubblica i risultati
dell’indagine nazionale volta ad identificare e monitorare le condizioni della donna manager nelle
aziende italiane, 2010
 Realizzazione video, ideazione stoyboard e affiancamento organizzativo per il Meeting nazionale
Giovani Dirigenti ‘Il merito in Italia, un valore dimenticato?’, 29 febbraio -1 marzo 2008
 Realizzazione Videonewsletter relativa ad una convenzione con Genialloyd, 2007
 Attività di direct marketing con la costituzione di un call center motivazionale per la
comunicazione/promozione presso 40.000 dirigenti industriali dell'attività sindacale/associativa di
Federmanager con l'obiettivo di favorire/agevolare l'iscrizione alle sedi territoriali, 2006
 Ideazione, authoring, realizzazione Videonewsletter Federmanager, 2006
 Ideazione ed organizzazione del Talk Show di presentazione dell' "Indagine Retributiva" condotta
da Federmanager, Milano, 2006
 Ideazione ed organizzazione Talk Show: "Donna e Manager: un binomio possibile", Roma, dicembre
2005
 Affiancamento al management per un articolato piano di comunicazione integrata. Intelligence,
Business Relations, Media Relations, Media Events, produzione di materiali di comunicazione, con
l'obiettivo di rilanciare FEDERMANAGER, SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, negli
ambienti dirigenziali delle aziende industriali, con particolare riferimento ai giovani dirigenti, verso il
sistema politico nazionale e internazionale e verso l'opinione pubblica, 2005
Associazioni di categoria


Federmanager Bologna
(Sindacato Dirigenti Aziende Industriali di Bologna)
 Ideazione e organizzazione, in occasione dell’assemblea annuale, del Talk Show: "Da Bologna





verso una nuova economia:le pmi fra sviluppo e innovazione", Villa Gandolfi Pallavicini, Bologna
2006
Ideazione ed organizzazione Talk Show: "MANAGER FELICI PER SOCIETA' FELICI", Bologna
2005
Realizzazione di un piano di comunicazione integrata: Attività di Intelligence, Business Relations,
Media Relations, Media Event, per il rilancio di FEDERMANAGER Bologna negli ambienti dirigenziali
delle aziende industriali (con particolare riferimento ai giovani dirigenti), verso il sistema politico locale
e verso l'opinione pubblica, 2005
Associazioni di categoria

Federmanager Padova e Rovigo
(Sindacato Dirigenti Aziende Industriali di Padova e Rovigo)
 Promozione piani formativi Fondirigenti per le PMI, 2007
Associazioni di categoria



Federmanager Parma
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(Sindacato Dirigenti Aziende Industriali di Parma)

 Ideazione ed organizzazione Talk Show: "Manager: industria, innovazione e conoscenza", 2006
Associazioni di categoria


Federmanagerquadri
(Sindacato dei Quadri Aziendali)

 Attività di media relation e lobbing relation, 2006
Associazioni di categoria


Federprofessional
(Sindacato delle Alte Professionalità)

 Attività di media relation e lobbing relation, 2006
Associazioni di categoria


Ferrari Auto

 Ideazione grafica e realizzazione di alcuni materiali di comunicazione destinati alla rete vendita:
le Note relative alle personalizzazioni disponibili e le Informazioni di prodotto dedicate ai principali
modelli di gamma, tra cui la nuova vettura Ferrari 599 GTO, 2010
 Ideazione grafica e realizzazione di alcuni materiali di comunicazione, in occasione del lancio
della nuova vettura 458 Italia. In particolare l'affiancamento ha riguardato alcuni dei prodotti
destinati alla rete vendita: il Product Memorandum e la Nota Prodotto relativa al nuovo modello, e
un’ ulteriore Nota Prodotto più specificatamente dedicata alle personalizzazioni possibili sulla
nuova vettura. Ideazione e realizzazione del "Programma Atelier & Allestimenti Speciali",
all'interno del quale vengono presentate le principali attività legate all'Atelier per la
personalizzazione delle vetture, 2009
Auto


Fiera del Levante – Bari

 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2006
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e business
relations in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Servizi


Fiera di Roma - Salone dell'Outsourcing

 Affidamento delle attività di promozione per la partecipazione delle aziende associate a
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici alla fiera. Affiancamento strategico per piano di
marketing e comunicazione, 2007
Servizi


Finemiro Banca S.p.A.
 Progetto, Benchmarking Internazionale, struttura dell’ambiente Web, attività di Web Design e
engineering del primo sito della società.
 Realizzazione area riservata customer care, 1999-2001
 Progetto, Benchmarking Internazionale, struttura dell’ambiente Web, attività di Web Design e
engineering del primo sito della società.
 Realizzazione area riservata customer care, 1999-2000
 Realizzazione aree riservate per clienti e convenzionati, 2000-2001
 Realizzazione sito Newsletter “InOnda” (10 numeri) , 2001-2004
 Progettazione e Realizzazione nuovo sito Web, 2005
Servizi Bancari



Fineuropa Spa Roma
 Business e media relations in occasione dell’ evento che si è tenuto al MIPIM 2005
Industriale



Finser Spa Padova
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2006
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della fiera internazionale MIPIM 2005
Servizi
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Fidindustria
(Consorzio di garanzia Fidi per le imprese industriali dell'Emilia-Romagna)
 Indagine d'opinione sull'efficacia delle azioni e strumenti di comunicazione attivati da Fidindustria,
2002
 Organizzazione della Conferenza stampa di presentazione dei dati di Bilancio del Consorzio a livello
regionale, 1999
 Attività di comunicazione, media relations, organizzazione e coordinamento della presenza alla Fiera
di Parma in occasione del Forum Confindustria nazionale, 1998
 Campagna istituzionale di comunicazione e realizzazione del materiale informativo (depliant, brochure,
adesivi) per le sedi delle banche convenzionate in Emilia-Romagna, 1998
Enti territoriali



Fondazione Aldini-Valeriani
 Affiancamento organizzativo per l’evento di presentazione dei “Nuovi laboratori didattici” e relativa
attività di ufficio stampa, 2002
 Organizzazione e coordinamento dell’ Assemblea Annuale in Seduta Pubblica e realizzazione di un
filmato istituzionale, 2000
 Attività di comunicazione a supporto del sito internet della Fondazione: www.bolognaecampus.it, 2001
 Attività di media relation e coordinamento organizzativo per il Convegno “Nuove tecnologie e
Formazione”, 2001
Fondazioni



Fondazione ASPHI
 Attività di comunicazione e ricerca sponsor per la VII Mostra - Convegno nazionale biennale
'Handimatica – Tecnologie informatiche e telematiche per l’integrazione delle persone disabili' (27- 29
novembre 2008, Palazzo dei Congressi di Bologna)
Fondazioni



Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Attività di Media Relations continuative per la Fondazione e le quattro Commissioni attive, fra gli eventi
gestiti:
 Conferenza stampa e affiancamento all'inaugurazione dell'esposizione "Pictura Magistra vitae", 2003
 Conferenza Stampa e presentazione dell'iniziativa "La Nave di Magan", 2002
 Conferenza Stampa e presentazione esposizione "Wilhem Holzbauer", 2002
 Conferenza Stampa e presentazione esposizione "Il suono di Bologna", 2002
 Conferenza Stampa e presentazione del CD "Welcome Bolling", con la partecipazione del maestro
Giorgio Cagnoni, 2002
 Conferenza Stampa per la presentazione della Ricerca ‘Clinica e Biologia delle gravi insufficienze
d'organo' e attività di Media Relations, 2002
 Presentazione del Progetto “Emergenze nel Territorio”, in collaborazione con AUSL Bologna Nord e
Bologna Sud, 2002
 Presentazione del Volume dedicato a Luciano Minguzzi, edito da Electa, 2002
 Conferenza Stampa e affiancamento all’inaugurazione dell’esposizione ‘Montesano’, 2002
 Presentazione restauro scultura ‘Minghetti’, 2002
 Presentazione Bilancio 2001 e nuovo marchio: conferenza stampa e attività di comunicazione, 2002
 Attività di ufficio stampa e media relations, 2002-2003
 Affiancamento per le attività di comunicazione, 2002-2003
Fondazioni



Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
 Attività di media relations, 2004
Fondazioni



Fondazione Geometri Italiani
 Coordinamento e gestione dell'attività redazionale per la realizzazione del bimestrale 'Geocentro
Magazine' edito dalla Fondazione Geometri Italiani, 2008
Fondazioni



Fondazione Guglielmo Marconi

13
0




Affiancamento nelle attività di ufficio stampa locale in occasione della conferenza stampa per la
presentazione della nuova moneta con l’effige di Guglielmo Marconi, coniata dalla Zecca Canadese,
2001
1895 – 1995: Celebrazione del Centenario dell'invenzione della radio di Guglielmo Marconi
Attività di relazioni pubbliche in occasioni di particolare rilevanza a livello nazionale ed internazionale,
con particolare riferimento al Primo centenario dell'Invenzione della Radio, 1994-1995
Fondazioni







Fondirigenti
 Realizzazione di un piano di comunicazione integrata Attività di Intelligence, Business Relations,
Media Relations, Media Event, per il rilancio di Fondirigenti negli ambienti dirigenziali delle aziende
industriali italiane, verso il sistema politico nazionale e verso l'opinione pubblica, 2005-2006
Associazioni di categoria
Form.art soc. cons. a r.l.
(Ente di formazione della Confartigianato dell'Emilia-Romagna)
 Coordinamento e attività di media relations per l'organizzazione di 4 incontri di presentazione
(Bologna, Parma, Ravenna e Forlì) del Programma di Formazione per le neo-imprese artigiane
dell'Emilia-Romagna, programma che rientra nell'Iniziativa Comunitaria ADAPT, 1997
 Supervisione nella realizzazione del materiale monografico, 1997
 Attività di promozione e comunicazione a supporto del progetto di formazione destinato alle nuove
imprese artigiane del 1996, 1997
Formazione
Franz & Sissi (Taranto) - Produzione abiti da sposa e cerimonie
 Pianificazione attività di comunicazione, 1997
 Ideazione, progettazione e creazione del marchio e logo di linea PRINCIPE FRANZ, 1997
Moda



Fratelli Andreotti Pellettieri
 Azione di comunicazione per il lancio del marchio Andrè Le Sac sul mercato internazionale, 2001
Moda



Fratelli Ramazzotti S.p.A.
 1895 – 1995: Celebrazione del Centenario dell'invenzione della radio di Guglielmo Marconi
Ideazione e realizzazione delle attività di comunicazione legate alla sponsorizzazione delle iniziative
del Centenario dell'invenzione della Radio: “Due radici per Guglielmo Marconi –Two roots of Marconi”,
1995
Alimentare



GAMENET SPA / CRIGA SPA
 Affiancamento in occasione della partecipazione di Gamenet a TrE Expo, manifestazione fieristica
dedicata al turismo immobiliare che si è tenuta a Venezia dal 15 al 18 aprile 2010, in cui si è
presentata l’ offerta dedicata a hotel, resort, villaggi turistici e altre strutture ricettive che vogliano
arricchire la propria offerta con una Gaming Hall, ossia una sala da gioco integrata alla struttura, in
grado di esercitare una forte attrazione per i visitatori, gli ospiti ed il territorio circostante, 2010
 Realizzazione della piattaforma di gioco e della messa online del nuovo sito www.gfpoker.it, oltre che
della personalizzazione del client e della promozione del nuovo brand, 2009
 Layout grafico di GF Poker, “skin” personalizzata di All in Poker, che Gamenet ha sviluppato insieme a
Endemol. Allestimento dello stand e realizzazione dei materiali di comunicazione legati alla
partecipazione al Motorshow, 2009
 Affiancamento per le attività di comunicazione in occasione della partecipazione di Gamenet/Criga alla
Fiera Enada, Rimini, 18-21 marzo. Ideazione grafica, allestimento stand e realizzazione brochure.
2009
 Realizzazione 2 siti web: Criga (Consorzio Gioco Pubblico) e Gamenet Spa, 2009
 Affiancamento per la realizzazione dei siti web www.osservatoriogioco.it, www.allinpoker.it, redazione
testi, coordinamento per layout grafico e architettura, 2009-11-24
 Coordinamento e affiancamento per la creazione del brand “All in Poker”, 2009
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Supervisione e coordinamento per la produzione dei materiali promozionali e di comunicazione
realizzati in occasione dell’affiancamento di Gamenet al Grande Fratello City.
Affiancamento e coordinamento per la produzione dei materiali promozionali a supporto dei brand
Criga e Gamenet, 2009
Ideazione e creazione storyboard per video promozionali, ADV e spot radio, 2009
Servizi

Gammarad S.p.A.
 Attività di media relations, 1997
 Realizzazione di materiale di comunicazione istituzionale, 1997
Industriale



GEHE S.P.A.
 Organizzazione di un evento in occasione del primo compleanno della gestione GEHE in AFM e
presentazione di una ricerca condotta fra gli utenti delle Farmacie Comunali, 2000
 Attività di media relation e organizzazione conferenza stampa del 20/09/2000 in occasione del
passaggio formale della maggioranza del pacchetto azionario dell’azienda AFM S.p.A. dal Comune di
Bologna a GEHE S.p.A., 2000
 Indagine qualitativa fra opinion leader selezionati sull’attività Gehe Italia in AFM dopo un anno dalla
privatizzazione, 2000
Industriale



GIDP - Gruppo Intersettoriale direttori del personale
 Attività di media, marketing communication e lobbing relation, 2006-2007
Associazioni di categoria



Global Casa
 Attività di Comunicazione integrata, marketing e media relations, 2005
Servizi



GMPRgroup
 Ideazione, progettazione e coordinamento del Primo Premio "Bologna 2000 giovani imprese nel
business internazionale", 1998
Servizi



Governo Turco e Comunità Ebraica Internazionale
 1492 – 1992: Cinquecentenario della fondazione della Comunità Ebraica Internazionale
 Organizzazione della giornata di celebrazione del 40° anno dalla fondazione, 1990
 Coordinamento delle iniziative e della comunicazione in diversi paesi europei, 1993-1993
 Presentazione delle iniziative del Governo Turco in Europa e in Nord America, 1992
Amministrazioni Pubbliche



Griffith – Micro Science
 Ricerca di marketing sul settore della sterilizzazione industriale, 1998
Sanità



Gruppo Basso – Lefim Spa
 Ideazione, organizzazione e gestione evento di presentazione 'Roncade Outlet Gallery', primo outlet
del Veneto: ideazione contenuti e produzione materiale informativo e promozionale, selezione location,
contatti con target di riferimento, media relations, selezione e coordinamento fornitori, organizzazione
gala dinner, ospitalità partecipanti - San Clemente Palace Hotel&Resort - Isola di San Clemente,
Venezia, 2007
 Organizzazione della partecipazione alla fiera Expo Italia Real Estate di Milano - coordinamento
fornitori per allestimento e hostess. Business Relations per la gestione degli eventi durante la fiera,
Media relations prima e durante la fiera, 2006
Servizi



Gruppo Formula
 Affiancamento all’ Aeroporto G. Marconi di Bologna per sponsorizzazione Piano di Comunicazione,
'Bologna Intercontinentale', 2004
Informatica e Nuove Tecnologie
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Gruppo Maccaferri
 Attività di Ufficio stampa nazionale, 2004
Industriale



Gruppo Maggioli – Fiere e Congressi
 Attività di Media Relations in occasione del Congresso Nazionale di Polizia Locale, Riccione, 2002
 Attività di media relations e comunicazione in occasione di “EuroP.A, Salone delle Amministrazioni
locali”, 2002
Editoria



Gruppo Mela
 Affiancamento per l'ideazione del nuovo logo, per la creazione dell'immagine coordinata, la
realizzazione del sito web e dei materiali di comunicazione a supporto dell'attività del gruppo, 2010
 Affiancamento per la partecipazione del Gruppo Mela alla Fiera TrE Expo, manifestazione dedicata
all'immobiliare turistico che si è svolta a Venezia dal 15 al 18 aprile 2010.
Servizi



Gruppo Pro
 Accordo e consulenza in occasione della sponsorizzazione del Museo Morandi di Bologna e della
mostra dedicata ad Alberto Giacometti, 1999
 Strategia di marketing, marketing communication e relativi piani operativi, dal 1997 al 2001
 Attività di media relations con stampa specializzata e non, a livello nazionale e internazionale, 19982001
 Coordinamento della partecipazione quale sponsor del Premio "Bologna 2000 giovani imprese nel
business internazionale", 1998
 Pianificazione, ideazione della campagna pubblicitaria, 1998
Informatica e Nuove Tecnologie



Gruppo Saltari



Indagine di marketing su biscotti monoporzione nei settori della ristorazione commerciale e collettiva,
1998
Alimentare



Gruppo Villa Maria S.p.A.
 Realizazione del nuovo portale web relativo al Gruppo e alle 15 strutture sanitarie in italia e estero,
2007
 Studio di fattibilità per la realizzazione dell’ House Organ per dipendenti e collaboratori del Gruppo,
2002
 Attività di Marketing Communication – affiancamento costante, 2001-2002
 Presentazione della nuova immagine coordinata del Gruppo (brochure istituzionale, carta dei servizi,
video-spot) all’interno delle Giornate internazionali di Studio Pio Manzù, 2001
 Progetto e realizzazione (web design, marketing strategy, contenuti e web engineering) del sito
internet-portale del Gruppo e delle strutture sanitarie (ospedali e poliambulatori), 2001
 Definizione strategie di marketing communication, 2000-2001
 Restyling del marchio, 2000-2001
 Ideazione e realizzazione della brochure istituzionale, 2000-2001
 Ideazione e progettazione delle Carte dei Servizi delle strutture ospedaliere e dei poliambulatori del
Gruppo, 2000-2001
 Progettazione e docenza al Corso di formazione e aggiornamento “Come e perché curare la
comunicazione con i clienti e con i colleghi”, rivolto al personale front/end di due strutture ospedaliere
e due poliambulatori, 2000
Sanità



Haworth – Castelli SpA
 Realizzazione del sito "Concorso Tutti". Il sito è dedicato al concorso di idee per la progettazione di
spazi pubblici e privati attraverso l’utilizzo degli elementi del sistema «Tutti», organizzato da Haworth
Castelli, in collaborazione con «Il Giornale dell’Architettura» (Società Editrice Umberto Allemandi & C),
2005
 Realizzazione sito corporate, 2004
 Realizzazione sistema e-procurement, gestione e controllo ordini e forniture per Poste Italiane, 2004
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Arredamento


Hera SpA

(Holding Energia Risorse Ambiente)
 Coordinamento e affiancamento organizzativo per il workshop ‘Servizi post-contatore:sfide e
opportunità’, 2004
 Progetto per le attività di Government e Community Relation sul territorio, per le città di: Bologna,
Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini; 2004
 Convegno "Energia e Ambiente", affiancamento nell'organizzazione, 2004
Municipalizzate


Holiday Inn - Bologna City
 Attività di marketing communication, public relations, business relations e media relations, 1996-1997
 Attività di auditing nei confronti di selezionati Opinion Leaders della business community locale, 1996
Alberghiero



Hospal S.p.A.
 Ideazione/realizzazione CD Trattato AFB in occasione del SIN 2004 e dei primi 20 anni di AFB,
2004
 SIN - Società Italiana di Nefrologia, 2003, Congresso Nazionale Annuale, Bologna.





















Affiancamento per strategie e attività di Marketing Communication. Serata di Gala per i primari
italiani, alla presenza del Prof. Eugenio Riccomini e Andrea Mingardi, 2003
Coordinamento editoriale per la “Guida all’utilizzo di Prisma”, 2003
Realizzazione del nuovo depliant Instrunet, 2002
Coordinamento editoriale per gli atti del simposio ‘Il paziente diabetico: complicanze legate alla dialisi
e possibili soluzioni’, 2002
"SIN 2002, Congresso Società Italiana di Nefrologia" – Affiancamento per attività di Marketing
Communication, Firenze 2002
Affiancamento per la pubblicazione del “Manuale Operativo del Servizio di Emodialisi dell’Ospedale
Civile Maggiore di Verona”, 2002
Traduzione in Inglese e Spagnolo e diffusione su formato cartaceo e su web del capitolo 11 del
Trattato AFB, 2002
"SIN 2001, Congresso Società Italiana di Nefrologia" - Ideazione e realizzazione del materiale di
comunicazione. Attività di Media relations e web relations, 2001
Impostazione coordinata della comunicazione in occasione della partecipazione al “Convegno
Internazionale di aggiornamento alle metodiche dialitiche” a cura dell'Ospedale San Carlo Borromeo di
Milano, ideazione dello stand e dei materiali di comunicazione e presentazione dei primi risultati
dell’Indagine nazionale sulla “Terapia Sostitutiva nella Nefropatia diabetica Terminale”, 2001
Trasferimento su Web in forma ipertestuale del trattato AFB, 2000
"SIN, Congresso Società Italiana di Nefrologia": Ideazione e realizzazione dei materiali di
comunicazione, 1997-1999
Attività di supporto alla diffusione e comunicazione dell’Indagine nazionale sulla “Terapia Sostitutiva
nella Nefropatia Diabetica Terminale”, 1999-2000
“Convegni Inter-Regionali” – Ideazione e realizzazione materiale di comunicazione e attività di media
relations e ufficio stampa, Monopoli e Stresa, 1999
Ideazione, progettazione e coordinamento per la realizzazione del “Trattato su AFB (Acetate Free
Biofiltration)”, 1996-2002
Definizione delle strategie/strumenti di comunicazione per la partecipazione al “Convegno
Internazionale di aggiornamento alle metodiche dialitiche” a cura dell'Ospedale San Carlo Borromeo di
Milano, 1996-2001
Ideazione e realizzazione del video “Integra Physio. L’organo artificiale è realtà”, presentato in
occasione del “Convegno Internazionale di aggiornamento alle metodiche dialitiche” a cura
dell’ospedale San Carlo Borromeo di Milano, 1999
Ideazione e realizzazione del materiale di comunicazione (video e a stampa), in occasione del "XXXV
Convegno European Renal Association - European Dialysis Transplant Association", 1998
Ideazione e realizzazione del materiale di comunicazione, in occasione del convegno “Tecniche di
depurazione continua in Nefrologia e in Terapia Intensiva”, 1998
Ideazione e realizzazione di un depliant relativo a Instrunet, disinfettante per macchine per la dialisi,
1997
SIN, Congresso Società Italiana di Nefrologia - Ideazione e realizzazione del materiale di
comunicazione. Ideazione dello stand, 1997
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ISBP 1997 - 15a edizione dell' International Society of Blood Purification.
Ideazione e realizzazione materiale di presentazione del Workshop “AFB: da quindici anni di
esperienze, i risultati di oggi e le prospettive future”, 1997
Ideazione, organizzazione e realizzazione di un intervento di formazione in Comunicazione
Organizzativa, rivolto ai manager e agli agenti Hospal S.p.A., 1997
Ricerca logo e marchio per la nuova linea ematica, 1997
Progetto editoriale e promozionale in occasione del lancio di Hemocontrol: primo sistema integrato di
biofeedback per il controllo del volume ematico in dialisi (video promozionale, depliantistica, brochure),
1996-1997
Ideazione, organizzazione e realizzazione della partecipazione al “Convegno Internazionale di
aggiornamento alle metodiche dialitiche” a cura dell'Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, 1996
Sanità



Hotel El Faro (Alghero)
 Azione commerciale su 2000 agenzie viaggi di diverse regioni italiane, 2001
 Realizzazione del Piano di Marketing e Comunicazione per lo sviluppo turistico dell’Hotel, 2001
Alberghiero



Hotel Europa (Reggio Emilia)
 Realizzazione sito web: www.hoteleuropa.re.it, 2007
Alberghiero



Hotel La Meridiana - Sasso Marconi BO
 Realizzazione del Piano di Marketing, Commerciale e di Comunicazione per la Direzione del
complesso Hotel e Ristorante La Meridiana sito a Sasso Marconi - Bologna, 1999
Alberghiero



IDEA (Istituto per la Ricerca e la Prevenzione della Depressione e dell'Ansia)
 Corso per facilitatori di auto-aiuto:Intervento di formazione 'Teoria e Pratica della Comunicazione per i
Gruppi di Auto-Aiuto', 2005
Sanità



IED - Istituto Europeo di Design
 Attività di ufficio stampa e organizzazione della mostra relativa al concorso “Con Parole Tue, Idee per
una comunicazione in-dipendente” rivolto agli studenti degli Istituti Secondari Superiori dell’EmiliaRomagna, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. In parallelo alla mostra si svolgeranno workshop e
lezioni tenute da docenti IED e organizzati in collaborazione con GMPR. La mostra e i workshop
toccheranno le città di Bologna, Padova e Trieste, 2005
 Realizzazione e organizzazione dell´evento itinerante ´La sfida del talento: energia oltre gli schemi´.
Bologna, Reggio Emilia, Padova e Trieste in 4 diverse tappe ospiteranno i lavori ed i progetti realizzati
dagli studenti dell´Istituto sui temi: energia del sociale, energia delle tradizioni, energia della cultura. In
ogni città, in parallelo alla Mostra verranno realizzati workshop, convegni e tavole rotonde con un gran
finale in discoteca aperto a tutti, 2004
 Ufficio Stampa, attività di Comunicazione e Organizzazione della mostra “Riciclando 2003” a Palazzo
D’Accursio – Sala D’Ercole, P.zza Maggiore - Bologna, 2003
Formazione



I.E.G. – Italian Experimental Group
 Attività di Marketing Intelligence per lo sviluppo di New Business, 2001-2003
 Realizzazione della brochure istituzionale e ideazione e sviluppo del sito internet (web design,
marketing strategy, contenuti e Web engineering), 2001-02
Industriale



IFOA (Istituto di formazione della C.C.I.A.A. dell'Emilia-Romagna)
 Estensori del progetto e curatori del primo “Corso di Marketing e Comunicazione”, 1985
Formazione



Il 43
 Attività di Media Relations per la promozione del catalogo “Il 43”, 1999
Editoria
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ILVA - Siderurgica
 Indagine di marketing sull'immagine percepita, 1991-1992
 Indagine sull'immagine dell'industria siderurgica pubblica italiana, 1989
Industriale



IMC, International Music Council - Unesco
 Fundraising World Music Council, Tunisi - Ottobre 2009
Servizi



Immobilfin Srl
 Prenotazione spazi e registrazione partecipanti, affiancamento fornitori per eventi, conferenze
internazionali ed allestimenti fiera,ufficio stampa internazionale e nazionale in occasione della
partecipazione al MIPIM 2006 e 2007
 Comunicazione integrata a supporto del Progetto”Fare Centro a Romanina”. Attività di media relation,
business relation verso investitori, sviluppatori e grandi catene del terziario avanzato, organizzazzione e
predisposizione materiali per la presenza dell’azienda al MIPIM 2006 ed ideazione ed allestimento dello
show room Romanina, 2005
 Prenotazione spazi e registrazione partecipanti alla Fiera internazionale MIPIM 2005
Servizi



In & In Spa
 Prenotazione spazi e registrazione partecipanti alla Fiera internazionale MIPIM 2005
Servizi



INA-Assitalia - Agenzia Generale di Bologna
 Attività di comunicazione (media relations, pubblicità, direct e realizzazione materiali), 1998-1999
 Organizzazione dell’evento in occasione dell’inaugurazione della sede ristrutturata dell’Agenzia
Generale di Bologna di INA - Assitalia, 1998
 Attività di comunicazione, coordinamento e media relations in occasione della sponsorizzazione di
iniziative U.E. Convegno sulle normative europee negli appalti dei servizi pubblici, 1998
Servizi



INCUBATOR - Impresadonna
 Attività di comunicazione, relazioni pubbliche e formazione per costruire il consenso e la notorietà dei
servizi dell'Incubator, 1995-1996
Associazioni



Infoter Spa
 Ideazione concept e realizzazione grafica della nuova brochure istituzionale Infoter, 2004
 Azione di audit su un campione selezionato di aziende per valutare la soddisfazione su servizi e
comunicazione, 2003
 Affiancamento per l’organizzazione dei convegni "Customer Care e Business Intelligence" e ”Impresa
e innovazione per competere in Europa. Esperienze a confronto nella gestione dei processi aziendali e
nel controllo dei risultati”. Ideazione e realizzazione inviti, 2002
 Attività di ufficio stampa e media relations, 2002-2003
Informatica e Nuove Tecnologie



ING Real Estate - Development Castelguelfo Srl
 Realizzazione sito Web per Parmavera, un nuovo intervento residenziale a Parma, 2008
 Attività di media relation per Castel Guelfo Outlet, la cittadella delle grandi firme a prezzi scontati tutto
l’anno aperta alle porte di Bologna, 2005
 Organizzazione degli eventi, attività di relazioni pubbliche, comunicazione e media relation in
occasione dell’inaugurazione del Castelguelfo Outlet in provincia di Bologna, 2004
Servizi



ING Real Estate - Pantheon Retail
 Attività di business relation per lo sviluppo di nuovi contatti con i principali brands italiani del settore
Moda e organizzazione di business meetings in occasione di Milano Moda Donna - 18/26 febbraio
2006 a Milano per la presentazione del Ballymac Shopping Outlet di Dundalk (Ireland), 2006
Servizi
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Interporto Padova Spa
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2006
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e business
relations in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Servizi



Interporto Regionale della Puglia
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2006
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e business
relations in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Servizi



Intesa San Paolo
 Organizzazione della partecipazione alla Fiera internazionale MIPIM 2007, Cannes - coordinamento
fornitori per allestimento e hostess. Business Relations per la gestione degli eventi di presentazione di
nuovi prodotti e i servizi ideati e strutturati per il settore immobiliare, attività di comunicazione durante
la fiera. Media relations prima e durante la fiera, 2007
Servizi bancari
Iotti Frigoriferi
 Realizzazione del sito aziendale di Iotti Frigoriferi, azienda leader nel noleggio e vendita di attrezzature
refrigeranti. Il sito consente di visualizzare e gestire via Web Browser il catalogo prodotti e referenze,
suddivisi sia per prodotto che per destinazione d’uso, 2003
Industriale





Iperion Finance
 Affiancamento attività di Comunicazione/Lobbying Media Relation, 2007



Is Molas Spa Gruppo IMMSI
 Prenotazione spazi e registrazione partecipanti alla Fiera internazionale MIPIM 2005

Servizi

Turismo


ISM, International School of Milan
 Ricerca e studio di fattibilità per l'apertura di una nuova sede della scuola a Modena, 2003



ISME 2008, International Society for Music Education
 Congresso Mondiale Biennale per l'Educazione Musicale, Bologna, 2008.
 Fundraising e Piano Comunicazione, 2007-2008

Formazione

Servizi


Istituto Euromediterraneo di Bioetica
 Ideazione logo ed immagine istituzionale, 2002
Sanità



Istituto Superiore di Sanità
 Docenze in occasione del corso "Aspetti organizzativi e di comunicazione nella donazione e nel
prelievo di organi", 1996
Amministrazioni Pubbliche



Kipnip
 Progettazione, realizzazione e gestione del sito web, a supporto dell’attività della mailing list “Kipnip”
incentrata sulle tematiche web marketing, 2000
Servizi



Kuma Gai Gumi – Giappone
In collaborazione con Price Waterhouse:
 Studio di fattibilità e marketing per lo sviluppo di un complesso turistico in Italia, 1987
 Ricerca per una “site location” nella regione Lombardia, 1987
Servizi
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La Repubblica
 Organizzazione degli eventi celebrativi per i 25 anni di attività della redazione bolognese: incontri della
redazione con le scuole medie e superiori per spiegare come nasce il giornale, incontri tra autori,
cantautori e personaggi del mondo dello sport e la cittadinanza, tavola rotonda ‘“Il modello emiliano di
fronte alla sfida cinese” al quale sono intervenuti Sergio Cofferati, Sindaco di Bologna, Ezio Mauro,
Direttore La Repubblica, Aldo Balzanelli, Caporedattore La Repubblica Bologna, Anna Maria Artoni,
Presidente Confindustria Emilia-Romagna, Vasco Errani, Presidente Regione Emilia-Romagna,
Roberto Nicastro, A.D. Unicredit Banca, Federico Rampini, Giornalista e autore del libro “Il secolo
cinese”, 2005
Servizi



La Pasta Italiana
 Indagine sulla notorietà delle principali marche di pasta nelle famiglie italiane, 1991
Alimentare



Laboratorio delle Idee
 Progetto e realizzazione (web design, marketing strategy, contenuti e web engineering) del sito web,
2001
Servizi



LAIT (Lazio Innovazione Tecnologica)
 Affiancamento per progettazione e realizzazione sito internet Osservatorio del Consumo Digitale
dell’Assessorato
alla
Tutela
dei
Consumatori
della
Regione
Lazio
(www.osservatorioconsumodigitale.it). Attività redazionale di aggiornamento quotidiano contenuti ed
aree tematiche. Aprile 2007 – Marzo 2008
Informatica e Nuove Tecnologie



Landi Renzo S.p.A.










Affiancamento nello sviluppo di marketing del sistema sperimentale del sistema Diesel-Metano “dual System
2013-2015
Coordinamento nella pianificazione di una campagna pubblicitaria a livello nazionale, 2001
Attività di comunicazione e marketing a supporto della campagna promozionale versi i rivenditori, 2001
Restyling del marchio ed immagine coordinata, 2001
Consulenza nelle attività di marketing, relazioni pubbliche, comunicazione e ricerche, 1990-1994
Organizzazione e coordinamento della presenza a Fiere Internazionali di settore, 1985-1990
Indagine di marketing internazionale (Europa) sui sistemi distributivi (rivenditori/concessionari) di
impianti GPL/metano per autotrazione: I, B, F, NL, 1984-1986
Industriale

Lavoropiù'
 Affiancamento per partnership di comunicazione, in occasione di Alma Orienta, 2009
Servizi



Lorenz Biotech SpA
 Progetto di Marketing Communication e Market Analysis, 2007
Sanità



MAAP Mercato Agro Alimentare Padova
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2005 e al MIPIM 2006
Alimentare



Macroscopio S.p.A.
 Attività di ufficio stampa istituzionale, 2004
 Ideazione, web design, redazione contenuti e realizzazione del sito internet della società, 2003
Servizi



Majora Sas
 Consulenza per marketing immobiliare, 2004
Servizi
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Manpower Spa














Organizzazione logistica, segreteria organizzativa e predisposizione dei materiali di comunicazione cartacei
e digitali per l’evento "Premio per il Lavoro 2009"
Produzione esecutiva del Premio per il Lavoro 2008, promosso da Manpower Italia e patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Giovani Imprenditori di Confindustria. Segreteria organizzativa,
help desk, raccolta e screening candidature, coordinamento comitati e vincitori, realizzazione materiali di
comunicazione editoriali e web, organizzazione evento finale di premiazione, 2008.

Ideazione e realizzazione di “Fatti trovare preparato”, campagna di comunicazione per la promozione
di corsi di formazione settore turistico: ideazione spot, pianificazione uscite stampa e radio,
organizzazione desk informativi in 9 città italiane e raccolta iscrizioni, 2008
Ideazione e realizzazione piani di marketing per start-up divisioni "Finance" – “Horeca” – “Healthcare”:
analisi di scenario, indagine sui competitors, monitoraggio eventi per avvio attività di lobbying su
soggetti target e stakeholder, 2008
Focus sulla percezione dei principali attori dei 3 settori (Finance, Horeca, Healthcare) rispetto ai servizi
inerenti la selezione del personale, insieme alla conoscenza del brand Manpower e suoi competitor,
2008
Ideazione e produzione esecutiva del Premio per il Lavoro, promosso da Manpower e AIDP e
patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Coordinamento di candidati e comitati
scientifici, raccolta e screening delle candidaturerealizzazione materiali di comunicazione,
organizzazione evento finale di premiazione, segreteria organizzativa, attività di ufficio stampa, 2007
Realizzazione di un’indagine sulla condizione della donna nel mondo del lavoro. I risultati dell’indagine
che ha coinvolto 250 donne lavoratrici appartenenti ad industrie italiane di diversi settori, sono stati
presentati durante il talk show ‘Women at work. Fotografia al femminile dell’Italia che lavora’,
organizzato da GMPR con la conduzione di Irene Pivetti e Patrizio Roversi e diversi interventi sul
palco, tra cui rappresentanti delle Istituzioni nazionali ed europee, giornalisiti e donne del settore
media e cultura, 2007
Affiancamento attività di Comunicazione/Lobbying Relation, 2007
Servizi

Manugistics S.p.A.
 Attività di ufficio stampa e media relations in occasione partnership Manugistics/Gruppo Pro, 1999
Informatica e Nuove Tecnologie



MAPIC – Cannes - The International Market for Retail Real Estate
 Rappresentanza in Italia della Fiera internazionale MAPIC e attività di promozione nei confronti di
istituzioni, enti pubblici ed associazioni, 2004-2005-2006
 Lo staff GMPRgroup- MKTG territoriale, in collaborazione con REED MIDEM di Parigi, ha presentato
ad Europolis- Saloni delle Tecnologie per Vivere la Città- le fiere MIPIM, MAPIC ed il progetto Global
City, la conferenza annuale dei sindaci europei che si terrà in diverse città europee a partire dal 2005,
2004
 Rappresentanza in Italia della Fiera internazionale MAPIC e attività di promozione nei confronti di
istituzioni, enti pubblici ed associazioni, 2003
Hanno partecipato a MAPIC 2003, attraverso GMPRgroup: i Comuni di Bologna, Padova, ReggioEmilia, Rovigo, Verona, Vicenza; le Province di: Padova, Rimini, Vicenza; ed inoltre: APET
associazione Promozione Economica Toscana, ASCOM Padova, Associazione Industriali PesaroUrbino, Busi Impianti, C.C.I.A.A. Firenze, Confesercenti Emilia-Romagna, Confesercenti Toscana,
Finanziaria Bologna Metropolitana, Erreti, Happy Food, Hera Spa, Inserco, IKEA Italia, Luppolo S.r.l. Sheraton Hotel Roma, Negozi Italia s.r.l., Nuova CIPA (Provincia di Padova), Prodotti Stella, PromoFirenze, Promos Brescia, Protec, Remiro Padova, Rizzani Deeccher, Studio Amatori Vicenza,
Università - IULM Milano.
Servizi



Marina di Stabia SpA
 Progetto di marketing communication per la promozione del Nuovo Centro Polifunzionale “Marina di
Stabia” e del nuovo porto turistico con 1200 posti barca, 2004
Servizi



Marposs S.p.A.
 Indagine sull'immagine e benchmarking internazionale, 1990
Industriale



Marsh S.p.A.
 Affiancamento per la partnership di comunicazione con Aeroporto G. Marconi, 2005-2006
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Servizi


Massey Ferguson-Landini
 Consulenza di marketing, relazioni pubbliche, comunicazione e ricerche, 1989-1991
Industriale



Mediazienda - Trade Tower - Studio professionale per l'intermediazione d'azienda
 Affiancamento per comunicazione e advertising, 2003
Servizi



Mercedes-Benz Concessionari Emilia-Romagna
 Consulenza di marketing e comunicazione per Meb & Car - Concessionaria di Casalecchio (BO):
promozione veicoli commerciali ed industriali; organizzazione di eventi speciali; media relations; cosponsorizzazioni e alleanze commerciali, monitoraggio sulla custumer satisfaction, analisi di mercato,
attività di direct marketing, presentazione di nuovi prodotti, partecipazione a fiere, dal 1995 al 2000
 Consulenza di marketing e comunicazione per De Stefani - Concessionaria di Ravenna e Forlì: attività
di promozione telefonica e monitoraggio sulla customer satisfaction, analisi di mercato 1997-1998
 Consulenza di marketing e comunicazione per Interauto - Concessionaria di Modena e Reggio Emilia,
organizzazione, coordinamento e attività di media relations in occasione dell'inaugurazione della filiale
di Carpi, monitoraggio sulla custumer satisfaction 1997-1998
 Coordinamento della partecipazione quale sponsor del Premio "Bologna 2000 giovani imprese nel
business internazionale", 1998
Auto



Mercedes-Benz e Swatch
 Coordinamento nella realizzazione di tre focus group per il lancio dell'automobile S MART, 1997






Auto
Meta Elettronica
 Indagine di marketing e studio di fattibilità per la costituzione di un Centro Italiano di produzione in
joint-venture con IBM Italia, 1984-1985
Industriale
Milano & Grey
 Consulenza e affiancamento per le attività di promozione e di marketing, 1992-1993
Servizi
Ministero della Difesa
Direzione generale dei lavori e del Demanio
 Organizzazione della partecipazione alla fiera Expo Italia Real Estate. di Milano - coordinamento
fornitori per allestimento – preparazione materiale informativo per la fiera e gestione grafica di
immagine, 2006
 Consulenza per azioni di media relations, 1989-1990
Amministrazioni Pubbliche



MIP ENGINEERING SRL Padova
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2005 e al MIPIM 2006
Industriale



MIPIM – Cannes (Salone Internazionale dell'immobiliare)

 Rappresentanza della Fiera internazionale MIPIM in Italia e attività di promozione nei confronti di
istituzioni, enti pubblici ed associazioni, dal 2004 al 2010
 Coordinamento della presenza al Salone di 12 imprese ed Enti, 1994-1995
Servizi


Mobirolo
 Indagine sul consumo e sui sistemi distributivi di scale di legno e di metallo da interni/esterni nei paesi:
I, B, D, NL, 1983
Arredamento



Mollificio Ballotta
 Azione di Bechmarking internazionale nei confronti di un competitors, 1998
Industriale
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Mondo Economico
 Indagine su “La Comunicazione di Marketing in Italia. Scenario per il 1993-94”, 1993
Editoria



Montedison
 Ideazione, progettazione e impostazione delle Collane Editoriali Montedison - Progetto Cultura;
“Letture Nobel” e “Frontiere”, 1987
Industriale



Monte dei Paschi di Siena
 Individuazione nominativi di potenziali clienti (target famiglie) e realizzazione della banca dati, 1997







Servizi Bancari
Mr Job
 Ideazione immagine coordinata, realizzazione materiali di comunicazione, progettazione e
realizzazione sito web, 2006
Servizi
MTF Communication
 Progetto e realizzazione (Web design, Flash Design Strategy, contenuti e web enginnering) del sito
web di una società di marketing e comunicazione specializzata nella comunicaine integrata a 360
gradi, 2002
Servizi
Multiservizi Regione Sicilia
 Progetto di analisi, marketing e comunicazione per la riorganizzazione di Multiservizi Siciliana, 2005
Servizi



Natisoft
 Ideazione della nuova immagine coordinata: studio grafico del logo, ideazione e realizzazione della
brochure e del sito web corporate, 2009
Informatica e Nuove Tecnologie



Natura Network
 Gestione, organizzazione dei contenuti e sviluppo del piano di web marketing communication ed
attività collegate, 2001
 Attività di media relation per promuovere il sito internet, 2001
 Collaborazione organizzativa e ufficio stampa tradizionale in occasione della presenza dell’azienda al
SANA di Bologna, con aggiornamento editoriale costante del sito internet direttamente dalla fiera,
2001
Informatica e Nuove Tecnologie







NeosBanca - Gruppo Intesa San Paolo
 Realizzazione Sito Web istituzionale, versione 2007 per NeosBanca-Gruppo Intesa San Paolo, 2007
Servizi bancari
Nikkolai Piquadro
 Analisi e codificazione di schede prodotto qualitative del marchio Piquadro e individuazione degli
output conoscitivi, 1999
Moda
Nomisma
 Giornata di formazione per dirigenti della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione della Karelia
(ex URSS), sul tema “Comunicazione interna e comunicazione esterna nell'ambito della Pubblica
Amministrazione ", 1998
 Coordinamento e docenza in Marketing Sociale e Fund Raising nell'ambito di un corso di formazione
per “Esperto in gestione di organizzazioni non-profit”, 1996
 Collaborazioni per attività di marketing research, 1988-1992
 “Arte e Economia: tre scenari internazionali” : indagine sui mercati I, F, D, UK, E, USA nei settori
antiquariato, moda e teatro, 1992
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Scenario internazionale sulla sponsorizzazione sportiva nel calcio, ciclismo, automobilismo,
equitazione per i paesi: F, D, UK, E, USA, I, 1992
Servizi



Norblast
 Piano di comunicazione integrata, rivisitazione dell'immagine coordinata, azioni di intelligence,
Business e Media Relations, 2004-2005
Industriale



Norditalia - La Basilese
(Agenzia Generale di Parma)
 Programma per iniziative di marketing e comunicazione, 1993-1994
 Analisi competitiva specifica per formazione/aggiornamento nei confronti dell'Istituto di assicurazioni,
1993
Servizi





Northsun Italia SpA
Ideazione e realizzazione materiale di comunicazione, 2003
Affiancamento per azioni di comunicazione e public relation, 2003
Industriale




Nuova Era Informatica
Consulenza strategico-operativa, 1998
Informatica e Nuove Tecnologie







Nuovi Mondi Media
Attività di ufficio stampa corporate e di prodotto per la promozione delle nuove uscite della casa editrice,
2005
Editoria
Oikos Ricerche - Ingegneria, Ambiente, Urbanistica
Progetto di Marketing Communication per il miglioramento dell'approccio al mercato. Affiancamento con
attività di Direct Marketing, Media Relation, Marketing Strategico, 2004-2005
Servizi



Orbital - Aprilia
 Media Relations in occasione della presentazione - al Motorshow 1998 - del nuovo modello di motore
ecologico per Aprilia, 1998
Industriale



Ordine dei Cavalieri del Lavoro (Emilia-Romagna)
 Realizzazione Minisito relativo a Stage e tirocini formativi in azienda, 2005
Associazioni



Organizzazione Mondiale della Sanità (WTO) - Ruder Finn, Londra
 Affiancamento Media Relations, in occasione della divulgazione dati su prevenzione e controllo
Morbillo, 2007
Servizi



Ova-Bargellini
(Azienda del settore illuminotecnico)
 Ufficio stampa in coordinamento con Università di Sassari e Provincia di Arezzo, per la Ricerca
Naturalistica 'Il Lupo nel suo rapporto con gli ungulati, nella provincia di Arezzo', 2006
Per tutte le seguenti attività è stato attivato l'Ufficio Stampa:
 Ideazione e realizzazione di eventi di comunicazione, 1995-1996
 1895 – 1995: Celebrazione del Centenario dell'invenzione della radio di Guglielmo Marconi.
Progettazione, organizzazione e coordinamento di una giornata di eventi in occasione del Centenario
dell'Invenzione della Radio. Gli eventi hanno coinvolto le autorità cittadine ed Elettra e Guglielmo
Marconi, figlia e nipote dello scienziato, 1994-1995
 Studio e realizzazione di attività di marketing e relazioni pubbliche per prodotti e sistemi dell'industria
d'illuminazione tecnica, 1995
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Progetto per il Seminario “Scienza, Arte e Industria: tre plus per un'azienda all'avanguardia, volta
all'Europa”, 1994-1995
Progetto per favorire e sviluppare una cultura d'impresa e d'immagine, 1994
Industriale

Oxygen S.p.A.
 Attività di ufficio stampa e media relation in occasione della presenza dell’azienda al Salone della
Mobilità Sostenibile di Roma, 2001
 Media/Public relation e ufficio stampa in occasione della presenza dell’azienda al Motorshow 2000
Industriale
Parco Meraville - (Retail Park)
 Supporto organizzativo e attività di comunicazione e ufficio stampa in occasione dell'inaugurazione del
Parco Meraville, retail park di Bologna con una superficie totale di 180.000 mq, 2002
Servizi
Parco Nazionale del Pollino
 Pianificazione, programmazione e gestione del Parco Nazionale del Pollino. Piano strategico
poliennale di marketing, comunicazione e Community Relationship, 1999-2000
Turismo



Parco Scientifico Galileo Padova
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2006
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e attività di
business relations in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Enti
territoriali



Pavarotti International Horse Show S.r.l.
 Attività di public e media relations, 1995
Spettacolo



PeppER.com
(Operatore regionale di telefonia fissa e internet)
 Attività di media relation a supporto del marchio e delle attività di PeppER.com, 2000
 Organizzazione della giornata di Inaugurazione e presentazione alla Business Community, 2000
 Conferenze stampa e media relation a livello regionale e nazionale, 1999-2000
 Campagna di advertising a supporto del “lancio”, 1999-2000
 Progettazione e realizzazione (attività di web design, contenuti e web engineering) del Sito Internet,
dinamico e fortemente orientato alla comunicazione interattiva con il mercato, 2000
Informatica e Nuove Tecnologie






Piaggio S.p.A.
 Ricerca sulle attività di comunicazione svolte dai concessionari Italia, 2001
Industriale
Pietranera - Arredamenti per parrucchieri
 Organizzazione e coordinamento per la partecipazione a "Cosmoprof" e alle maggiori manifestazioni
europee e nord americane, 1983-1984
 Indagine sul consumo di attrezzature per saloni parrucchiere, 1982-1983
 Coordinamento attività di marketing internazionale, 1982-1984
Industriale
Plasticfibre
 Realizzazione di materiale di comunicazione istituzionale, 2000
 Intelligence di marketing per lo sviluppo di nuove aree di business, 1999
Industriale



Plastimoda – Mandarina Duck
 Analisi e codificazione di schede prodotto qualitative del marchio Mandarina Duck e individuazione
degli output conoscitivi, 1998
Moda
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Poligrafici Editoriali: Il Resto del Carlino - La Nazione - Il Tempo
 Indagine d’ opinione sui lettori delle 3 testate per l'individuazione di nuove tematiche editoriali, 1992
Editoria



Politecnico di Bari Polyconsulting
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e attività di
business relations in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Pubblica Istruzione



Porti di Roma e del Lazio
 Posizionamento economico del network dei Porti di Roma e del Lazio: Studio, confronto ed analisi
internazionale per individuare le potenzialità del Network dei Porti. Studio realizzato in collaborazione
con Nomisma, 2006
Industriale



Poste Italiane
 Corso di formazione di marketing e comunicazione per i direttori di agenzie di coordinamento
dell'Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, 1996-1997
Servizi



Poster PR
 Ideazione, realizzazione e sviluppo del sito web della concessionaria pubblicitaria del Gruppo
Gambero Rosso e Manifesto, 2003
Servizi



PRAESIDIUM SPA
 Realizzazione del sito Web di Praesidium Spa, importante Broker assicurativo (AON Italia, Assidai,
Federmanager), 2008
 Affiancamento strategia di comunicazione, marketing e lobbying relation, 2007
Servizi



Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Comune di Bologna
 Incarico per l'attività di consulenza nel progetto nazionale “Servizi di accesso polifunzionale alle
Amministrazioni Pubbliche”. Partecipano Azienda U.S.L., Azienda Ospedale, I.N.P.S., Prefettura,
Provveditorato agli Studi e U.P.L.M.O., 1994-1996
Amministrazioni Pubbliche



Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Comune di Catania
 Incarico per l'attività di consulenza nel progetto nazionale “Servizi di accesso polifunzionale alle
Amministrazioni Pubbliche”. Partecipano Azienda U.S.L., Azienda Ospedale, I.N.P.S., Prefettura,
Provveditorato agli Studi e U.P.L.M.O., 1994-1996
Amministrazioni Pubbliche



Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Comune di Reggio
Emilia
 Incarico per l'attività di consulenza nel progetto nazionale “Servizi di accesso polifunzionale alle
Amministrazioni Pubbliche”. Partecipano Azienda U.S.L., Azienda Ospedale, I.N.P.S., Prefettura,
Provveditorato agli Studi e U.P.L.M.O., 1994-1996
Amministrazioni Pubbliche



Price Waterhouse
 Affiancamento per la partnership di comunicazione con Aeroporto G. Marconi, 2005-2006
 Attività di Intelligence, Marketing communication e relation su 700 grandi aziende delle regioni Marche,
Toscana ed Emilia-Romagna, 2001
 Studio di fattibilità del Marketing Information System, 1988
 Studio e realizzazione di attività di marketing audit nelle regioni Puglia, Abruzzo e Molise, 1996-1997
 Studio e realizzazione di attività di comunicazione e marketing audit per Emilia-Romagna, Toscana e
Marche, 1994-1996
 Supporto alle strategie e azioni di mktg communication e promozione in area test, 1995
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Indagine sul consumo di servizi finanziari e di consulenza nelle grandi imprese ed Enti pubblici Italiani,
1986
Studio di marketing per l'apertura della sede Price Waterhouse di Parma, 1985
Servizi

PRIM SPA
 Organizzazione della partecipazione alla fiera Expo Italia Real Estate di Milano - coordinamento
fornitori per allestimento, hostess e catering per evento, 2006
Servizi



Primohotel
 Piano di marketing communication per il lancio della struttura di Cà de Fabbri, 1997
Turismo



Promofirenze
 Registrazione partecipanti e business relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2006 e
2007
 Registrazione partecipanti alla Fiera internazionale MIPIM 2005
Enti territoriali



Provincia di Bari
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale ed attività di
business relations in occasione della Fiera Internazionale MIPIM 2005
Amministrazioni Pubbliche



Provincia di Bologna
 Ideazione e realizzazione del Bilancio Partecipato della Provincia di Bologna e delle attività di
comunicazione previste per la sua presentazione e diffusione ai cittadini ed ai ‘portatori di interessi’
(stakeholders), 2005, 2006, 2007, 2008
 Ideazione e realizzazione del Piano di Comunicazione per il Bilancio Sociale di Fine Mandato della
Provincia di Bologna, 2004
 Attività di comunicazione, promozione e informazione ai cittadini ed imprese dei Centri per l'Impiego e
del Servizio Lavoro della Provincia di Bologna. La campagna di comunicazione, promozione e
informazione prevede attività di ufficio stampa, organizzazione seminari e convegni, ideazione
immagine coordinata, servizi web, web relations e pianificazione campagne sui media, 2003-2004
 Progettazione del portale Web e della Intranet della Provincia di Bologna, in particolare si sono svolte
le seguenti attività: analisi strategica, definizione dei target e posizionamento del portale; elaborazione
del piano editoriale e architettura dei contenuti; realizzazione (con produzione html) di home page e
pagine a seguire sui principali servizi del portale intranet. Il Portale è al primo posto nella graduatoria
dei siti delle Province Italiane ‘Città digitali 2002’, di recente pubblicato a cura della RUR (Rete Urbana
delle rappresentanze, CENSIS, Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez, 2002-2003
 Indagine di Marketing e di Intelligence per la realizzazione di una mappa del settore MultimedialeDigitale della Provincia di Bologna. Realizzazione del sito web a supporto dell’iniziativa con possibilità
di inserimento, compilazione e lettura on line dei questionari, 2001
 Attività di promozione e gestione delle iniziative seminariali previste dal progetto “Scuòlapòlis, la
comunità che apprende”, 2000
 Coordinamento della partecipazione quale patrocinatore del Premio "Bologna 2000 giovani imprese
nel business internazionale", 1998
 Coordinamento della presenza al COM-P.A. 1996 insieme a: Comuni di Bologna e Sasso Marconi,
Cineca
 1895 – 1995: Celebrazione del Centenario dell'invenzione della radio di Guglielmo Marconi. Incarico
da parte della Provincia di Bologna per l'ideazione e la realizzazione degli eventi celebrativi assunti
dalla Provincia, 1994-1995 Progetto per la ricerca sponsor, concretizzato poi nella partecipazione di
Fratelli Ramazzotti. Organizzazione di una missione economica in Irlanda in occasione del Centenario
della Radio: organizzazione, coordinamento e accompagnamento della delegazione in Irlanda, media
relations internazionale, coordinamento degli incontri con la famiglia Jameson e la Principessa Elettra
Marconi, alla presenza delle autorità irlandesi e delle Ambasciate italiana e irlandese, 1994-1995



Amministrazioni Pubbliche
Provincia di Cosenza
(Settore Programmazione e Internazionalizzazione)
 Azioni di supporto per la partecipazione della Provincia di Cosenza al MAPIC, in programma a Cannes
dal 15 al 17 novembre 2006 - Ideazione grafica e contenuti brochure di presentazione generale dell'Ente
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e dei singoli progetti in corso, attività di ufficio stampa nazionale e internazionale, organizzazione
conferenza stampa, organizzazione Serata di Gala, supporto logistico ed operativo pre e durante la
manifestazione, 2006
Amministrazioni Pubbliche


Provincia di Padova
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2005 e al MIPIM 2006
Amministrazioni Pubbliche



Provincia di Parma - Reggia di Colorno
 Centro Internazionale d'Arte, Reggia di Colorno: rilancio delle attività internazionali in occasione della
presentazione del Prix Italia, 1992
Amministrazioni Pubbliche



Provincia di Pesaro
 Piano di marketing communication con relativa indagine di marketing per le attività di promozione
dell'Agriturismo, 1992
Amministrazioni Pubbliche



Provincia di Piacenza
 Indagine sullo sviluppo del settore agro - business piacentino, 1987
 Indagine di marketing sullo sviluppo del settore Hi -Tech piacentino, 1987
Amministrazioni Pubbliche



Provincia di Reggio Emilia
 Studio di fattibilità (con benchmarking internazionale) per la costituzione di un'Agenzia Appenninica di
Sviluppo, finalizzato alla rivalutazione e rilancio dell'area in tutte le sue componenti socio-economiche,
1988-1989
 Studio di fattibilità e marketing relativo allo sviluppo dell'aeroporto della città, 1987
Amministrazioni Pubbliche



Provincia di Roma
 Organizzazione della Partecipazione dell’Ente alla fiera internazionale MAPIC 2005, realizzazione
brochure di presentazione, 2005
Amministrazioni Pubbliche



Provincia di Rovigo e Regione Veneto
 1951 - 1991: Quarantesimo nel ricordo dell'Alluvione del Polesine
Attività di marketing communication per il Quarantesimo dell'alluvione del Polesine, 1991



Quid
 Ideazione e realizzazione della brochure istituzionale, 2001

Amministrazioni Pubbliche

Informatica e Nuove Tecnologie


Reag Real Estate
 Prenotazione spazi e registrazione partecipanti alla Fiera internazionale MIPIM 2005
Servizi



Redwall
 Ideazione, progettazione e realizzazione di attività di marketing research sul posizionamento dei
marchi Redwall - pelletteria ed accessori in Giappone, 1991-1992
Moda



Regione Emilia-Romagna
(Assessorato Programmazione territoriale, Politiche abitative, Riqualificazione urbana)
 Campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul risparmio energetico attraverso l’utilizzo corretto e
la manutenzione degli impianti termici domestici, 2002
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Realizzazione sito Web a supporto della Campagna di Comunicazione “CaldaiaSicura”, Analisi,
Strategia di Comunicazione, Web design. 2002,
(Assessorato alle Finanze. Organizzazione. Sistemi informativi)
 Definizione dell’architettura web complessiva e delle strategie di marketing communication del “Portale
Verticale della Pubblica Amministrazione regionale”, 2000-2001
 Attività di web design relativa a tre nuovi siti web per i servizi interattivi (Archivio Progetti Informatici –
Cartografia Archivio – Eurofacile, sito regionale per l’EURO) realizzati all’interno del sito internet della
Regione Emilia-Romagna, 2000
(Assessorato alle Attività Produttive)
 Realizzazione talk show secondo il bando PRRITT. Ideazione e progettazione, regia, assistenza ai
relatori ed attività di ufficio stampa nazionale sull’evento, 2005
 Affiancamento organizzativo e immagine coordinata in occasione del convegno 'Lepida, una regione in
rete. Progetti e realizzazioni al servizio del territorio digitale’, dedicato ai temi dello sviluppo del
territorio digitale e alle azioni e-government, 2005
 Attività di comunicazione a supporto della presentazione dei risultati del Programma Obiettivo 2 della
Regione Emilia-Romagna e progettazione grafico editoriale del volume 'Emilia-Romagna. Una regione
sistema. Programma Obiettivo 2. Le politiche e gli interventi per lo sviluppo del territorio', 2004-2005
 Attività di comunicazione per il programma regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il
Trasferimento tecnologico PRRIITT, 2004
 Evento di presentazione dei risultati del primo Bando per progetti di ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo, 2004
 Attività di comunicazione per il Programma Regionale Triennale 1999-2001 per il sostegno delle
Attività Produttive (Finanziamenti alle PMI regionali), 2000
(Assessorato Mobilità e Trasporti)
 Attività di Mobility Management a favore e con la partecipazione dei dipendenti della Regione EmiliaRomagna delle sedi di Bologna, 2002
 Studio progettuale degli strumenti e dei modi per l’informazione ai cittadini dell’Emilia-Romagna sui
benefici indotti dall’uso del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile, 1999-2000
(Assessorato al Lavoro, Formazione, Scuola ed Università)
 Sviluppo della Campagna di comunicazione per la Formazione individuale a favore di lavoratori
occupati nell’ambito della legge 236/93. Nell’ambito della Campagna di comunicazione si sono
organizzate dieci conferenze stampa e diversi eventi pubblici collegati alle nove province della regione,
1999-2000
 Ideazione, progettazione e realizzazione del sito inerente la campagna “Futuro in Formazione”, 1999
(Assessorato alla Cultura)
 Progetto di ricerca e relativo “Piano strategico per lo Sviluppo dell’offerta di arte, cultura e spettacolo
regionale in un’ottica turistica”, 1998-1999
(Assessorato al Turismo)
 Analisi e raffronto di congruità economica nel mercato nazionale della comunicazione e pubblicità
(benchmarking), 1999
 Ricerche ed analisi di marketing, con relativo benchmarking sulle realtà nazionali concorrenti, per la
verifica del potenziale di offerta di mercato del “Distretto Appenninico Turismo Invernale-Neve” della
regione Emilia-Romagna,1997
 Ricerche ed analisi di marketing, con relativo benchmarking sulle realtà nazionali ed internazionali, per
la verifica del potenziale di mercato di un “Club dei Parchi tematici” nella riviera romagnola, 1996-1997
 Elaborazione di un profilo degli attuali frequentatori dei parchi tematici (leasure) a seguito di un
campione di 9500 interviste effettuate a livello nazionale, 1996
(Assessorato alla Sanità)
 Progetto e coordinamento della “Campagna regionale d'informazione sulla donazione e il trapianto di
organi” , per gli anni:1996-1997 e 1998
 Focus Group, nell'ambito del Master in : 'Amministrazione e gestione dei Servizi Sanitari', alla
presenza dei massimi livelli della ospedalità Pubblica e Privata in Emilia-Romagna e a Bologna. Con la
partecipazione di Hospal S.P.A e PriceWaterHouseCoopers. Aprile 2000
(Presidenza della Giunta)
 Ricerca sui sistemi di comunicazione della Regione verso i pubblici/cittadini: newsletter,
aggiornamento e consulenza, 1984
(Ufficio Stampa di Consiglio e Giunta)
 Analisi delle modalità comunicative adottate dall’organizzazione del Consiglio Regionale e
consulenza strategica per il miglioramento dei processi e delle dinamiche di comunicazione, 2004
 Benchmarking sulla “Comunicazione” delle P.A. in Europa: case history Best Practice, 2003
 Attività di Design relativa a quattro nuovi siti Web per i servizi interattivi (Donne & Lavoro – Comunità
Montana – Tossicodipendenze – Labor) realizzati all’interno del sito Internet della Regione E-R, 2000
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Attività di Web Design (definizione architettura informativa e contenuti) per la realizzazione del sito
ufficiale del Presidente della Regione Emilia-Romagna, 2000
Corso di formazione “La Comunicazione in Internet: strumenti, linguaggi e messaggi”. Il tema
principale è l'analisi delle forme espressive del processo comunicativo nel loro modificarsi, attraverso
l'interazione con queste nuove tecnologie. Il corso è stato rivolto a tutti i funzionari ed operatori dell'
Emilia-Romagna che svolgono ruoli collegati al settore della comunicazione (ufficio stampa, relazioni
esterne e interne…) nonché a chi si occupa operativamente della gestione delle reti Intranet e Internet
dell'Amministrazione Regionale, 1997-1998
Amministrazioni Pubbliche



Regione Emilia-Romagna, Hera SpA, Acantho SpA, Romagna Acque
 ´Piano Telematico Regionale, Rete Telematica per la P.A. e opportunità per le imprese: EmiliaRomagna Digitale´. Coordinamento, Realizzazione, Media Relations e Comunicazione dell'incontro, in
collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, 2003
Informatica e Nuove Tecnologie



Regione Friuli Venezia Giulia
Affidamento dei Servizi in tema di informazione e pubblicità relativi al Programma Operativo Regionale
Obiettivo 3 2000/2006. La campagna di informazione e pubblicità prevede le seguenti attività:
 Ideazione, progettazione e realizzazione di servizi e prodotti informativi e comunicativi, editoriali e
giornalistici
 Implementazione del sito istituzionale sulla formazione della Regione Friuli Venezia Giulia
 Assistenza tecnica per la gestione di un Numero Verde per il POR (Programma Operativo Regionale)
 Ideazione, progettazione, realizzazione e distribuzione di prodotti informativi audiovisivi nel quadro
delle azioni previste per incrementare la notorietà e la trasparenza degli interventi del FSE



Amministrazioni Pubbliche
Regione Lazio
(Assessorato Mobilità e Trasporti)
 Analisi preliminare e studio di fattibilità del Progetto di Mobility Management a favore dei dipendenti e
dei collaboratori della Regione Lazio, 2004
Amministrazioni Pubbliche



Regione Puglia
(Area Presidenza e Relazioni Istituzionali - Servizio di Comunicazione Istituzionale)
 Affiancamento per la partecipazione all'edizione 2009 di Ecopolis. Realizzazione immagine coordinata,
ideazione, progettazione e realizzazione allestimenti e contributi multimediali. Attività di ufficio stampa
a livello nazionale a supporto della partecipazione, 2009
(Assessorato Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica)
 Organizzazione della presenza istituzionale della Regione Puglia alla Fiera/Evento Marmomacc,
Verona, 2-5 ottobre. Allestimento e organizzazione dello stand, realizzazione materiali di
comunicazione e promozione, ideazione e organizzazione del workshop "Le Pietre di Puglia: i materiali
e le applicazioni nell'architettura contemporanea", attività di ufficio stampa, 2008
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2005 e al MIPIM 2006
Amministrazioni Pubbliche



Regione Sardegna
 Affiancamento in occasione della partecipazione della Regione Sardegna, con il supporto
organizzativo di Confindustria Nord Sardegna a TrE Expo, manifestazione internazionale dedicata al
real estate turistico, dal 15 al 18 aprile 2010: allestimento e realizzazioni grafiche dello stand, attività di
business relations, coordinamento dei servizi ed organizzazione di alcuni eventi di confronto con
investitori, istituzioni e rappresentanti dell'immobiliare, 2010
 “Sardinia Board. Top Trade Sardegna” Coordinamento strategico / istituzionale e presenza in qualità di
relatori ai convegni di studi di Cagliari ed Alghero, 2002
Amministrazioni Pubbliche



Regione Sicilia
 Intelligence di marketing sull'impatto e sulla percezione della comunicazione istituzionale della
Regione Siciliana, 2004
Amministrazioni Pubbliche
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Regione Veneto
 Affiancamento in occasione della partecipazione della Regione Veneto al MIPIM di Cannes:
allestimento e realizzazioni grafiche dello stand, attività di business relations, coordinamento dei
servizi ed organizzazione di alcuni eventi di confronto con investitori, istituzioni e rappresentanti
dell'immobiliare, 2009 - 2010
 Affiancamento in occasione della partecipazione della Regione Veneto a TrE Expo, manifestazione
internazionale dedicata al real estate turistico, che si è svolta dal 15 al 18 aprile 2010 all’Arsenale di
Venezia: allestimento e realizzazioni grafiche dello stand, attività di business relations, coordinamento
dei servizi ed organizzazione di alcuni eventi di confronto con investitori, istituzioni e rappresentanti
dell'immobiliare, 2010
Amministrazioni Pubbliche



Regione dello Yorkshire, Inghilterra
 Affiancamento alla Regione dello Yorkshire nell´incontro con le imprese dell´Emilia Romagna
organizzato da Unioncamere. Lo scopo di questo primo appuntamento è stato quello di promuovere
potenziali investimenti emiliano-romagnoli in questa regione dell´Inghilterra, centro motore della
Rivoluzione Industriale del IX secolo, 2004
Amministrazioni Pubbliche



Reggio Children
 Piano di marketing communication per la presentazione del Centro Internazionale “Parco educativo
per lo sviluppo della cultura di bambine e bambini, ragazzi e ragazze, genitori e insegnanti”, 2001
 Consulenza di maketing communication in occasione della pubblicazione di una guida per la città di
Reggio Emilia, 1999-2000
 Consulenza di marketing communication e media relations, 1999
 Attività di formazione sui temi della Comunicazione e delle Nuove Tecnologie, 1998-1999
 Consulenza e coordinamento delle attività di media relations, 1998-1999
 Realizzazione delle newsletter bilingue, 1998
 Coordinamento e progettazione del Sito internet 1998
 Avviamento allo Studio di fattibilità per la realizzazione e costruzione di un Centro Internazionale
dedicato all'infanzia in Emilia-Romagna, 1995-1997-1998
Servizi



Replastic e SPC Consorzio
 Attività di business relations in Emilia-Romagna, 1996
Servizi



Repubblica di San Marino
 Affiancamento e consulenza per lo sviluppo di marketing del centro urbano desiderato e compatibile
del “prodotto” turismo, commercio e sport a San Marino, 1999
 Affiancamento nelle attività di media relation in occasione di grandi eventi, 1999-2000
Amministrazioni Pubbliche



RIE Ricerche Industriali ed Energetiche
 Organizzazione del terzo workshop, organizzato in collaborazione con Rie, relativamente al
comportamento dei consumatori domestici nel mercato dell'elettricità e del gas in Italia. Durante il
workshop sono stati presentati i risultati dell'indagine condotta tra novembre e gennaio e si è tenuta
una tavola rotonda per discutere i dati con gli addetti ai lavori e le principali associazioni dei
consumatori, 2010
 Indagine rivolta alle famiglie italiane sull'andamento del mercato dell'energia elettrica e del gas, 2009
 Ricerca sulla liberalizazione del Mercato Energia e Gas, 2008
 Indagine svolta su un campione di 800 famiglie e 600 imprese per approfondire livello di conoscenza,
desiderata e prospettive in seguito alla liberalizzazione del mercato elettrico, 2007
 Organizzazione di un convegno di presentazione risultati rivolto alla business community di settore,
2007



Risanamento Spa
 Registrazione partecipanti alla Fiera internazionale MIPIM 2005

Servizi

Servizi
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Risorse per Roma
 Prenotazione spazi, registrazione partecipanti, affiancamento ufficio stampa nazionale ed
internazionale in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Servizi



Ristorante Antica Marchesa - Open Adv
 Attività di direct marketing e comunicazione, 1999
Alimentare



Ristoservice - Gruppo C.A.M.S.T.
 Indagine quali-quantitativa di customer satisfaction nel settore della ristorazione collettiva nei confronti
di 1000 potenziali clienti, 1996
Alimentare



Ruder Finn, New York
 Intelligence & Desk Research svolta per Chiesi Farmaceutici su Patient Compliance, 2009
 Affiancamento Intelligence su KOL per Plavix (prevenzione infarto), 2007
 Affiancamento di Media Relations/Media Monitoring per il progetto SIFAP: Stroke in Young Fabry
Patients, 2007
Servizi



Saeco/ Gaggia
 Crisis Management/Media Relations per il trasferimento delle attività produttive dello stabilimento
Gaggia di Cernusco sul Naviglio, 2007
Industriale



Sala Borsa S.p.A.
 Attività di ufficio stampa ed organizzazione dell’inaugurazione della nuova libreria Sala Borsa, 20042005





Servizi
Salvatore Matarrese Spa
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e attività di
business relations in occasione del MIPIM 2005
Industriale
San Giorgio S.p.A.
 Relazioni istituzionali, 2006
Servizi



San Paolo IMI
 Organizzazione della partecipazione alla fiera Expo Italia Real Estate di Milano: coordinamento
fornitori per allestimento e hostess. Business Relations per la gestione degli eventi di presentazione di
nuovi prodotti e servizi ideati e strutturati per il settore immobiliare. Media relations prima e durante la
fiera, 2006
 Osservatorio territoriale (Intelligence) Emilia-Romagna, 2006
Servizi Bancari



Sant'Agostino Ceramica
 Indagine sui rivenditori di ceramica in Italia, 1989
 Indagine sulla brand image Sant'Agostino e sul sistema distributivo, 1989
Industriale



SCS Consulting
 Progettazione e realizzazione del nuovo sito web dotato di un sistema di content management per la
completa gestione dei contenuti via web browser, 2007
 Ideazione, organizzazione e gestione del Talk Show ‘In viaggio verso una formazione linguistica
integrata‘, Bologna, 2006
 Ideazione, organizzazione e gestione del Talk Show "Quali strumenti innovativi per la crescita e la
qualificazione del territorio", Bologna, 2006
Servizi

97



Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Bologna - Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Docenza sul tema della "Comunicazione e Media nella Pubblica Amministrazione", 1999
Formazione



SEABO S.p.A. (Hera S.p.A.)
(Società per i Servizi Energetici e Ambientali di Bologna)
 Progetto “AMIU-ACOSER in SEABO” di gestione integrata di acqua, rifiuti ed energia: piano di
comunicazione della nuova azienda energetico ambientale metropolitana, pianificazione pubblicitaria
ed attività di media e public relations, 1997
Municipalizzate



Seap Spa Aeroporti Puglia
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e attività di
business relations in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Trasporti



SECI Real Estate – Gruppo Maccaferri
 Comunicazione integrata per la presentazione del progetto Parco Industriale Fara Sabina alla
community locale. Swot analisys, ideazione e redazione materiale informativo, media relations,
ideazione di un concorso per le scuole, progettazione e allestimento show room, attività di business
and community relations, 2008
Industriale



Secondo Parere S.r.l.
(Ambulatorio Polispecialistico –Casalecchio di Reno - Bologna)
 Inaugurazione Ambulatorio Polispecialistico. Attività di Public Relations e Media Relations, 2000
Sanità



Segafredo Zanetti S.p.A.
 Organizzazione dell’evento inaugurale del Caffè Zanarini, il “salotto” della città, luogo storico
d’incontro, aggregazione e socializzazione sin dal lontano 1930. Attività di Media relations, 2005
Alimentare



Seneca - Ente di Formazione
 Ciclo di lezioni di Marketing Internazionale, ICT e Comunicazione d´Impresa, 2004
Formazione



Senfter
 Ideazione, progettazione e realizzazione di materiale di supporto alla forza vendita (sales folder) 1997
 Studio e progettazione grafica del packaging di nuovi prodotti, 1997
 Attività continuativa di media relations, 1997
 Marketing research in occasione del lancio di nuovi prodotti: realizzazione di 6 focus group, di un
concept e packaging test e di interviste quali-quantitative presso un punto vendita GDO, 1996
 Ideazione di due spot televisivi istituzionali, 1994
Alimentare



Serenissima SGR Spa
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e attività di
business relations in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Servizi



Servizi Italia (Gruppo Coopservice)
 Ideazione logo e naming nuova divisione, 2004
Servizi



SIE - Società Italiana Ematologia
 Media Relations in occasione del 41° Congresso Nazionale SIE, Bologna 2007
Sanità
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Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali
 Organizzazione dell’assemblea annuale 2007
Associazioni



Sircom Real Estate Spa
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2006
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e attività di
business relations in occasione del MIPIM 2005
Servizi



Sistema Roma
 Prenotazione ed affiancamento per allestimento spazi, coordinamento partecipanti, raccolta
sponsorizzazioni, organizzazione eventi e conferenze a Cannes, ufficio stampa nazionale ed
internazionale, business relations, organizzazione e gestione dell’ Investor Area durante il MIPIM
2006. Lo stand Sistema Roma comprendeva: Comune di Roma, Camera di Commercio di Roma,
Acea, Acer, Alfiere, Ares 2002, Borsa Immobiliare di Roma, Caltagirone spa, Di Veroli, Europarco,
Fedilter, Ferservizi, Gruppo Bonifaci, Gruppo Fincap, Gruppo Leonardo Caltagirone, Gruppo
Maronnaro, Gruppo Scarpellini, Ingrande, Pietro Mezzaroma e figli, Pirelli Real Estate, Prim
Promozione immobiliare, Pulcini Group, Seci, Tecnoborsa, Tecnopolo, Zeis.
 Prenotazione spazi, registrazione partecipanti, affiancamento ufficio stampa nazionale ed
internazionale in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Enti territoriali



Sistema Veneto (Padova, Venezia, Verona)
 Allestimento stand, business relations e media relations e attività di coordinamento in Fiera in
occasione della partecipazione al MIPIM 2007
Enti territoriali



Sofer S.r.l.
 Attività di comunicazione esterna/interna nel processo di acquisizione da parte di Rodolfo Errani del
controllo totale del Gruppo Cisa. Attività di Media Relations e Crisis Management, 1999
Finanza



Sonae Sierra
 Organizzazione completa dell'evento di presentazione agli stakeholders e ai potenziali tenants del
Centro Commerciale Le Terrazze di La Spezia: ricerca location, realizzazione dei materiali di
comunicazione, allestimenti creativi delle aree per i due eventi (conferenza stampa e presentazione ai
tenant), servizi personalizzati e staff dedicato, 2010
 Organizzazione completa dell'evento Key Delivery rivolto ai Tenants e alla stampa per la
presentazione del centro commerciale Gli Orsi di Biella: realizzazione dei materiali di comunicazione,
allestimenti creativi delle aree, spettacolo di danza (by Momix), eventi di presentazione ai giornalisti e
ai target, servizi personalizzati e staff dedicato, 2008
Servizi



Soroptimist International Club Bologna
 Progetto: “Incontro Italia-Irlanda: Cento anni di Radio - Due radici per Guglielmo Marconi”, in
occasione dei festeggiamenti dei cento anni dell'invenzione della radio, 1995
Associazioni



SPC Srl – Meccanica di Precisione
 Ideazione e realizzazione dell’immagine coordinata e degli strumenti di comunicazione, progettazione
sito web, 2006
Industriale



Star Parco Scientifico
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e attività di
business relations in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Servizi
Stato della Pennsylvania



(Ministero delle Attività economiche)



Rappresentanza in Italia dello Stato della Pennsylvania: promozione degli incentivi statali offerti alle
aziende italiane che decidono di aprire una sede in Pennsylvania, organizzazione di tavole rotonde e
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partecipazione a conferenze correlate, assistenza e supporto alle aziende italiane interessate al Piano
incentivi dello Stato della Pennsylvania, 2007-2008
Attività di Public Relation in occasione della visita in Emilia-Romagna del Vice Ministro allo Sviluppo
dello Stato della Pennsylvania, Ms. Arlene Ashton, e del Direttore per l'Europa Mr. Richard Kilner, in
vista dell'attuazione di progetti di sviluppo di attività italiane in Pennsylvania. Coordinamento ed
organizzazione degli incontri presso Associazioni di Categoria e grandi aziende dell' Emilia-Romagna,
2003
Amministrazioni Pubbliche



Stato di New York - Department of Economic Development
 Promozione di marketing del territorio e programmi internazionali in Italia, 1984-1992
 Indagini semestrali sull'evoluzione di alcuni settori dell'industria italiana: Alta Tecnologia, Settore
Alimentare, 1984-1992
Amministrazioni Pubbliche



Stefano Grandi – Patch Europe
 Realizzazione sito Holiday Golf House, 2007
 Realizzazione del sito dedicato all'official Merchandising del noto gruppo musicale STADIO. Il sito
consente il pagamento online con carta di Credito da Catalogo (e-commerce), 2006
 Realizzazione sito www.patcheurope.com, 2005
Servizi



Studio A&A Consulting
(Consulenza finanziaria e commerciale)





Progetto e realizzazione (web design, marketing strategy, contenuti e web engineering) del sito web
della società, 2001
Finanza

Studio Mailander
(Agenzia di Relazioni Pubbliche, Torino)



Affiancamento nell'organizzazione del convegno "Hedge Fund - Crescere in un mercato che cambia",
incontro organizzato da Ersel Wealth Management e UBP Union Bancarie Prive, 2003
Servizi



Studio Notarile Vacirca (Reggio Emilia)
 Progettazione e realizzazione del sito web dello studio. Il sito è dotato di CMS per la piena e completa
aggiornabilità dei contenuti, 2007
Servizi



Subfor - Comitato Network Subfornitura
(Unioni Regionali delle Camere di Commercio di Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna, Umbria)












Ideazione e realizzazione della nuova brochure di presentazione, 2000
Ideazione e realizzazione del Piano di attività di marketing communication per il lancio della Banca
Dati sulla subfornitura (www.subfor.net), 1997-1998
Coordinamento della giornata di presentazione presso quattro sedi regionali del Comitato Network
Subfornitura (Milano, Torino, Bologna, Perugia – 10 marzo 1998)
Ideazione e realizzazione di newsletter e materiale promozionale, per l'Italia e l'estero, su supporto
cartaceo e multimediale
Attività di media relations a livello nazionale ed internazionale
Attività di promozione telefonica e direct marketing postale ed elettronico su 3.000 nominativi scelti tra
aziende italiane ed internazionali di approvvigionamento di subfornitura
Assistenza e consulenza nella partecipazione a Fiere sulla subfornitura in Italia e all'estero
Progettazione e Site management dell’ambiente web della prima “Banca Dati Italiana” su Web
dedicata alla subfornitura, 1997-1999
Amministrazioni Pubbliche

Summa Finance
(Consulenza fiscale, legale, finanziaria ed aziendale)



Affiancamento per le strategie e azioni di marketing communication per il lancio della società.
Realizzazione di materiali di comunicazione, organizzazione di eventi, direct marketing, database
relazionali, realizzazione sito web, 2001
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Finanza


Tavolo Regionale dell'Imprenditoria
(AGCI, CASA, CIA, CNA, CLAAI, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti,
Lega delle Cooperative, Coopagri, Federemilia, Unionapi, UNCI Emilia Romagna)



Organizzazione di un seminario a Bruxelles del tavolo Regionale dell'Imprenditoria presso la UE sui
temi dell'occupazione, dell'innovazione per le PMI, dell'Agenda 2000. Al seminario hanno partecipato
dirigenti e funzionari della Comunità Europea e parlamentari europei della regione Emilia-Romagna,
1998
Enti territoriali



Tavolo Unico Bologna
(AGCI, API, ASCOM, CIA, CNA, Coldiretti, Confartigianato, Confcooperative, Confesercenti, Lega delle Cooperative)



Studio, realizzazione e coordinamento di una missione economica a Bruxelles, 1998
Enti territoriali



T.A.V. S.p.A. - Confindustria Emilia-Romagna
 Progetto ed iniziative per la comunicazione per il “Progetto Alta Velocità Ferroviaria", 1995
Enti territoriali



Technogym Spa
 Business Relations per ricerca contatti internazionali in occasione della partecipazione a MIPIM 2007
Industriale



Tecnobios - Centro di diagnostica prenatale e procreazione assistita
 Piano di marketing - comunicazione integrata: azioni di direct mailing in occasione di
Eventi/Informative/Festività/Presentazioni verso pazienti, medici ginecologi e medici di base; azioni di
comarketing; ideazione, redazione e realizzazione video di presentazione e brochure, attività di ufficio
stampa, 2008
Sanità



Tecnologie e Spazio
 Organizzazione della partecipazione alla Fiera internazionale MIPIM, Cannes - coordinamento fornitori
per allestimento e hostess. Business Relations per la gestione degli eventi in Fiera. Media relations
prima e durante la fiera, 2006 - 2007
 Organizzazione della partecipazione alla fiera Expo Italia Real Estate di Milano. Business Relations
per la gestione degli eventi durante la fiera. Media relations prima e durante la fiera, 2006
Servizi



Telefono Azzurro
 Attività di media relations per le principali campagne di sensibilizzazione: “Fiori d’Azzurro”, la
tradizionale offerta di ortensie in occasione di “Aprile Azzurro”, “Accendi l’Azzurro” in novembre, e i
due “momenti forti” di comunicazione: la celebrazione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, 2005
 Attività di media relations di 'Accendi l’Azzurro', 2004 2005
Servizi



Teleimpianti S.p.A.
 Affiancamento per la partnership di comunicazione con Aeroporto G. Marconi, 2005-2006
Industiale



Tellure Rota S.p.A.
 Realizzazione di due Blog aziendali e attività di SEO Search Engine Optimization per migliorare
l’indicizzazione e il posizionamento sui principali motori di ricerca, attività di indirizzo per
posizionamento su Social Network & Communities, 2009
Industiale



Terme di Acqui Spa
 Prenotazione spazi, registrazione partecipanti, attività di business relations in occasione della fiera
internazionel MIPIM 2005
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Turismo


Terme di Vinadio
(Hotel, Thermal Spa Resort, Health & Beauty Centre, Business & Conference, Restaurant)
 Realizzazione materiali di comunicazione ed attività di business relation internazionale, 2005
Turismo



Tetra Pak Spa
(in collaborazione con Appeninoslow, Cosea Ambiente, Hera Spa e 5 Valli Bolognesi)
 'Rigeneriamo (ci) nelle 5 Valli', Campagna di comunicazione e comarketing per il raccolta differenziata
dei rifiuti e il riciclo dei cartoni per alimenti e per bevande, 2009
Industiale



TransCoop
 Studio della Corporate Identity, 1980
Trasporti



Treccani (Istituto Italiano dell'Enciclopedia)
 Attività di media relations ed organizzazione della presentazione in anteprima nazionale
dell'Enciclopedia dello Sport, 2002
Editoria



U.C.I.M.A. (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche)
 Proposta per la realizzazione di strategie di comunicazione ed immagine internazionale, 1993
Associazioni di categoria



Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione di Reggio Emilia
 Formazione agli operatori U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico): "Strategie e Tecniche di
Comunicazione con il Pubblico", 1995
Amministrazioni Pubbliche



Unicredit Banca
 Attività di marketing relation in occasione dell'assemblea annuale di Federmanager Bologna. L'attività
contemplava una serie di azioni strutturate di pubbliche relazioni per aumentare lo share di visite al
desk Unicredit (main sponsor) all'evento del 10 giugno presso Villa Gandolfi Pallavicini, 2005
Servizi bancari



Unione delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna
 Scrittura e pubblicazione del volume con gli Atti del Convegno ‘Percorsi d’internazionalizzazione delle
imprese dell’Emilia-Romagna’, 2006
 Coordinamento organizzativo per la realizzazione del seminario “Gli Statuti Regionali: le proposte delle
Camere di Commercio”. Organizzazione della conferenza stampa di presentazione e attività di media
relations, 2002
 Coordinamento organizzativo per l’inaugurazione della nuova sede regionale. Realizzazione del
materiale grafico di supporto all’iniziativa. Organizzazione della conferenza stampa e attività di media
relations, 2002
 Indagine di marketing sul turismo invernale dell'Appennino emiliano-romagnolo, 1997 –1998
 Attività di marketing communication: ideazione e realizzazione di materiale promozionale; media
relations; formazione e aggiornamento in materia di marketing communication, 1997
 Progettazione e coordinamento della presenza al “COM-P.A. 1997, Salone della Comunicazione
Pubblica e dei servizi al Cittadino”. Lo stand comprendeva: C.C.I.A.A. di Bergamo, Forlì - Cesena,
Lecco, Modena, Napoli, Reggio Emilia, Verona, Vicenza, Centro Estero delle Camere di Commercio
Emilia-Romagna, Infocamere, Unione Regionale delle C.C.I.A.A. Emilia-Romagna, Uffici Provinciali
Industria, Commercio e Artigianato – U.P.I.C.A. del Ministero dell'Industria, 1997
 Attività di coordinamento, comunicazione e media relations in occasione del convegno “Rapporto
sull'economia regionale nel 1996 e previsioni per il 1997”, alla presenza di Lucio Rondelli - Presidente
del Credito Italiano, 1996
 Progettazione e coordinamento della presenza al “COM-P.A. 1996, Salone della Comunicazione
Pubblica e dei servizi al Cittadino”. Lo stand comprendeva: C.C.I.A.A. di Bergamo, Bologna, Firenze,
Milano, Modena, Taranto, Vicenza; Centro Estero delle Camere di Commercio Emilia-Romagna,
Veneto, Lombardia, Piemonte; Infocamere; Istituto Tagliacarne; Unione Italiana delle Camere di
Commercio; Unione Regionale delle C.C.I.A.A. Emilia-Romagna, 1996
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Enti territoriali


UNIPOL - Assicurazioni
(Agenzia di Reggio Emilia)




Benchmarking sui prodotti assicurativi rivolti al target femminile, 1985
Indagine conoscitiva sulla situazione assicurativa nella provincia di Reggio Emilia, 1987
Servizi



Università degli Studi di Bari
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale, business
relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2006
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e attività di
business relations in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Pubblica Istruzione



Università degli Studi di Bologna
Comitato d'Intesa BuonaSera Via Zamboni: Università degli Studi, Comune di Bologna e ARSTUD








Coordinamento delle attività di promozione e comunicazione della manifestazione BuonaSera Via
Zamboni: programma di iniziative culturali promosso e organizzato dalle Facoltà di Lettere e Filosofia,
Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze della Formazione e in collaborazione con il Comune
di Bologna e l'Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la riqualificazione urbana e
culturale del Quartiere universitario e per la valorizzazione del centro storico nell'ambito di "Bologna,
capitale europea della cultura nel 2000"
Attività di media relations e ufficio stampa, ideazione e progettazione del logo-marchio, dell'immagine
coordinata e degli strumenti di comunicazione, 1999
Attività di ufficio stampa in occasione dell'inaugurazione della mostra di Gianni Castagnoli, nell'Aula
Mater Studiorum, alla presenza del Rettore, di autorità e studiosi di arte, 1999
Docenza sul tema "Cultura, tecnologie e analisi statistica: vecchi dilemmi o nuove sinergie per la
ricerca di mercato" all'interno del Master universitario in Ricerche di Mercato e Data Mining
organizzato dalla Facoltà di Scienze Statistiche, 2003
Docenza su “Marketing del Territorio” all’interno del Master biennale “L’organizzazione della città
storica, del territorio e dei loro modelli di rappresentazione”, 2000
Pubblica Istruzione



Università degli Studi di Parma - Facoltà di Lettere e Filosofia
 Relazione al convegno “ Salisburgo e Parma: quale cultura tra le città in Europa?”, 1999
Pubblica Istruzione



Università di Siena
 Docenze al Master per funzionari e dirigenti pubblici su "U.R.P.–Ufficio Relazioni con il Pubblico",
1996-97
 Docenze presso la scuola per funzionari e dirigenti pubblici su “Public Administration, local
government, economic rationality” per un pubblico internazionale, 1995
Pubblica Istruzione



Università degli Studi di Verona
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e attività di
business relations in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Pubblica Istruzione



Verona Fiere
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e attività di
business relations in occasione della fiera internazionale MIPIM 2005
Servizi



Veronamercato
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e attività di
business relations in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Servizi



Villaggio Albergo Belmonte
(Villaggio Turistico – Belmonte Calabro Cosenza)
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Piano di sviluppo turistico e attività di marketing, comunicazione e media relations, 1999

Turismo



Work & Office S.r.l.
 Attività di direct marketing, 1999

Servizi


WWW.PUGLIAINTERNATIONAL.COM
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti alla Fiera internazionale MIPIM 2005
Turismo



Yuppies Services
 Affiancamento al management per la realizzazione di una nuova brochure commerciale, rivolta
alla Business Community nazionale e internazionale, 2009
Servizi



Zanussi Grandi Impianti
 Studio di strumenti istituzionali per l'inaugurazione di “Centri di Cottura”, 1987

Industriale


ZIP Zona Industriale Padova
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale,
business relations in occasione della partecipazione al MIPIM 2006
 Prenotazione ed allestimento spazi, registrazione partecipanti, ufficio stampa nazionale e attività di
business relations in occasione della Fiera internazionale MIPIM 2005
Servizi



Zurich Assicurazioni
 Servizi di consulenza e affiancamento operativo alla Divisione Construction di Zurich, in occasione
della partecipazione dell’azienda alle fiere Expo Italia Real Estate ed EOLICA, per le azioni di
business relation dirette alla promozione dei prodotti dedicati al settore real estate (identificazione
target, preparazione e invio newsletter, recall, organizzazione incontri one to one e assistenza in
fiera), 2009
Servizi



Zuffi (Traslochi, Trasporti e Facchinaggio)
 Attività di promozione, telemarketing e direct-mail,
1996 Trasporti

…………………………………………………………..
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Con i miei fratelli, le mie cognate, i miei nipoti, Laila e mio figlio

Dobbiamo rinunciare a conoscere coloro cui siamo legati da qualcosa di essenziale; voglio
dire, dobbiamo accoglierli nel rapporto con l’ignoto in cui essi stessi ci accolgono, nella nostra
lontananza. La parentela, questo rapporto che ci è stato donato, in cui entra tutta la semplicità
della vita, passa attraverso il riconoscimento della comune estraneità, che ci consente di
parlare fra noi nel movimento di una intesa per cui, parlando anche nella più grande
famigliarità, serbiamo la distanza infinita a partire dalla quale si sviluppa il nostro rapporto.
C’era già, dalla prima infanzia, con i miei due fratelli Claire e Sandro, quando eravamo in
presenza l’uno dell’altro, la cura delle parole famigliari. Parole da una riva all’altra riva; parole
di risposta poi cresciute nel tempo con la mia cara Laila, le mie cognate Zoe e Rossana e
dove iniziava a maturare la dismisura del movimento della vita. Poi con l’arrivo di nostro figlio
Corrado e dei due nostri nipoti Saverio e Martina si è consolidata la franchezza di un
rapporto pieno di piccole storie di famiglia.
Eventi che negli anni ci hanno accompagnati anche per quella parte che fu la presenza dei
nostri genitori e nonni, e che abbiamo imparato da quando la loro parola ha taciuto - una
parola che per anni si era offerta ad una esigenza piena di riguardi -, che non soltanto era
cessata quella parola responsabile, ma cessava anche quella cura che essa rese possibile e
dove si era compiuto rivelandosi il ciclo umano e non umano di “Essere e Tempo”.
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1° giugno 1969. Laila ed io avevamo già 18 anni

Il giorno del mio matrimonio con Laila; la donna che ho amato di più e che
sempre più amo, mia musa: compagna da sempre.

Ciò' che fa sorgere ed essere i giorni di festa non è il fatto che si danzi
o si giochi: la festa ha un'essenza propria nascosta.
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Per Laila

Il crudelissimo colpo che ha scosso
la rara tua natura, delicato
vaso d’intelligenza e di dolcezza,
con attonita doglia ha poi percosso
l’affetto di chi ha in te conosciuto
l’onesta gioia della tua bellezza,
amata moglie d’amato marito,
l’arguta simpatia, la pacatezza
di sguardi pieni di cieli marini,
di sorrisi di favole autunnali,
saggia musa abitante di declivi
fioriti, di brezze crepuscolari
e malinconiche lievità, sublimi
di poesia e d’incanti musicali…
..E in questi fortunali,
questo dolore che agita ora il vento
non toccherà l’essenza del tuo tempo.

(Luca Michelini) 25 settembre 2008
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Per Noi

...come nella melanconia che ogni tanto ci

assale nelle lunghe giornate di questo autunno della
vita, c’è d’aiuto
quell’ ansietà combattuta e feconda che ci nutre
con il suo arrivare e il suo dipartire.
Ogni volta rimane indietro un silenzio da dove ha preso
avvio quel nostro colloquio che ci solleva
nell’ esistenza e ci strappa
dall’ esistenza:
il balzo del cuore, la parola, il linguaggio.
Slancio sedizioso e energia ribelle
dell’informe trama dei nervi che insorgono verso
il consolarsi della luce nel : dire, fare e pensare…

( Rolando) dopo un anno dall’Ictus, 17 settembre 2009
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Untitled
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Ποίησις

Riprodotto in singole copie, secondo opportunità,

con il sistema della fotocopiatura nell’agosto 2020
tra Reggio Emilia e Modena
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