
Formazione
Novembre 2005 - Giugno 2006 
Corso di Animazione Digitale Maya
Upgrade ATC, Milano. 

Novembre 2000 - Febbraio 2005
Corso di laurea in Lettere Moderne, 110/110
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Ottobre 2002 - Ottobre 2003
Diploma di Produttore Multimediale 
SAE Institute, Milano

Luglio - Agosto 1998
Corso in tecniche di disegno 
Art Istitute, Chicago

Settembre 1995 - Giugno 2000
Maturità Scientifica, 92/100 
Liceo T. Grossi, Lecco

Lingue
Inglese ottimo. Francese discreto.

Strumenti
Buona conoscenza dei sistemi operativi Mac e PC. 
Ottima conoscenza del pacchetto Adobe Creative Suite. 
Basi di HTML e progettazione siti web.

Esperienze lavorative
Maggio 2010 - oggi
Communication Strategist / Copyrighter / Art Director - Freelance  
Clienti: Veet, Simmenthal, BlackBerry, Sole, Woolite, Spontex, Sennheiser, Akuel, AirFrance...
Collaboro con agenzie di comunicazione nell’ambito della promozione e del packaging, 
partecipando a tutte le fasi del processo creativo: dal brainstorming alla stesura di 
presentazioni e testi. Inoltre mi occupo di branding e di strategia per diverse startup 
nell’ambito digital e collaboro con diversi blog, soprattutto nel settore della tecnologia. 

Luglio 2008 - Aprile 2010 
Copy / Senior art - Ginasidesign 
Clienti: Nescafe, Gancia, Fondital, Nexus Group, General Fruit, Cameo, Fabbri...
Ho coordinato la creazione e la revisione di brand completi: dalla presentazione 
iniziale (brainstorming, mood board, rational) alla realizzazione finale di pack, materiali 
POP, comunicazione e promozione. Ho inoltre realizzato autonomamente progetti di 
packaging e immagine coordinata, soprattutto per aziende nell’ambito alimentare.

Giugno 2007 - Giugno 2008 
Copy / Junior art - Volontè s.r.l. 
Clienti: Total, Tamoil, Pastificio Rana, Philips, JTI, Promocard, Kanebo...
Ho realizzato autonomamente leaflet, packaging, loghi e progetti di immagine 
coordinata. Ho inoltre collaborato a progetti più ampi, contribuendo come art e 
copywriter alla creazione di poster, materiali promozionali, locandine per GDO e trade.

Luglio 2006 -  Maggio 2007 
Copy / Junior art - J&J Jesurum 
Clienti: Dove, Sunsilk, Clear, Mentadent, Svelto, Lysoform, L’Abitare...
Ho partecipato alle diverse fasi creative di progetti di adv e organizzazione eventi 
(soprattutto per il below the line), realizzando anche inviti, poster e materiali per la stampa. 

Febbraio 2005 - Settembre 2006 
Addetta stampa e PR - Freelance
Clienti: FB Design, Seatek, Biennale di Aquiterme, Università Cattolica... 
Oltre a partecipare all’organizzazione di eventi e presentazioni, mi sono occupata della 
stesura di cartelle stampa, comunicati, leaflet.

Maggio - Luglio 2005 
Ricercatrice - RISFOR
Ho condotto attività di ricerca bibliografica presso il mio ateneo e partecipato  
a sessioni di assessment e selezione del personale presso aziende esterne. 

Febbraio - Maggio 2005 
Pubblicista - “La Provincia di Lecco” 
Ho pubblicato articoli per le sezioni di Cronaca e Cultura.
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Il Mistero del tunnel
Brochure
FB Design
Per l’inauguraizone di una location davvero 

insolita (una galleria stradale in disuso sul lago 

di Lecco, convertita da un cantiere nautico 

in una base di prova per i propri scafi), la 

richiesta era quella di creare un “opuscolo 

informativo” molto ironico e sopra le righe. 

Con pochissimo tempo a disposizione e ancor 

meno materiale sono state assemblate una 

trentina di pagine per informare gli invitati sulla 

storia del sito, sul progetto, sulla sua realizzazione. 

La flora, la fauna, la 

storia e i personaggi 

di questo ecosistema 

un po’ assurdo sono 

tutti diventati degli 

spunti per far sorridere 

e intrattenere durante 

la presentazione., 

attraverso un’originale 

brochure decisamente 

fuori dagli schemi.



Gancia
Revisione brand
GinasiDesign
Marchio storico dello spumante italiano, 

Gancia ha scarsamente capitalizzato la propria 

immagine, perdendo larghe fette del proprio 

mercato in favore di brand caratterizzati da 

una più forte identità (per esempio Martini).

Per Gancia sono stati realizzati degli spot 

radiofonici multisoggetto sul tema delle 

festività natalizie, ma anche una completa 

revisione concettuale del brand. 

Moderno, ironico, al passo con i tempi ma 

sempre legato alla tradizione, Gancia è 

stato re-inventato come un marchio che 

traghetta i momenti più classici della festa in 

famiglia e con gli amici verso la modernità, 

strizzando l’occhio alle convenzioni.



Fondital
Adv multisoggetto
GinasiDesign
Fondital è leader mondiale nella produzione 

di impianti di riscaldamento domestico. 

Il biref era indirizzato a promuovere la linea 

base dei radiatori Fondital, presentandoli come 

un oggetto adatto anche alle clientele più 

esigenti, nonostante gli evidenti limiti estetici del 

prodotto... una missione quasi impossibile!

La campagna multi-

soggetto affronta il 

“problema” in maniera 

provocatoria e molto 

diretta, puntando tutto 

sulla funzionalità:

“A che cosa serve 

essere belli, quando si 

è così funzionali?”.



Robo
Spaghetteria
GinasiDesign

La Spaghetteria Robo è una linea completa 

per la preparazione di pasta fresca al bar, 

che offre un ampio range di prodotti. 

Per questa linea sono state realizzati le 

confezioni, la comunicazione rivolta al trade 

e i materiali promozionali per il punto vendita.

L’idea base è stata quella di presentare 

il piatto come un contenitore di parole, 

giocando sul tema della scelta: per 

coinvolgere il consumatore ed invitarlo ad 

una presa di posizione, sottolineando al 

contempo la varietà del prodotto stesso.



Olibar
Zuppe e centrifughe Ecolo
Ginasidesign

Il marchio Ecolo è stato creato per 

una linea di prodotti biologici realizzati 

con procedimenti estremamente 

moderni, in forte antitesi con lo spirito 

tradizionale di questo tipo di prodotti. 

Il classico minestrone “della nonna” 

viene svecchiato e riproposto, attraverso 

confezioni animate da colori e da texture 

moderni e luminosi: per attirare un 

target nuovo, fatto da giovani attenti alla 

salute della propria alimentazione e alla 

provenienza dei cibi che consumano.

 



AttIvItà INtErNA 

Una cena “a casa”.

Trovarsi tutti insieme a cena è troppo facile: questa cena bisognerà guadagnarsela, costruendola da zero! 

Ogni reparto si troverà per realizzare e cucinare un piatto, pensandolo a partire dagli ingredienti offerti. 

Abbandonata la scrivaria, si diventa protagonisti, e non solo spettatori, di una cena davvero unica!

 

Un momento per stare insieme e collaborare ad un progetto: proprio come succede ogni giorno in ufficio, 

ma in maniera più semplice, più rilassata e più gustosa. Una festa un po’ fuori dal comune dove i colleghi 

diventano vicini di casa e si ritrovano gli amici “del lavoro”.

Spontex
Promo interna - consumer
Admisura

Per festeggiare i propri 60 anni, Spontex 

ha deciso di organizzare una serie 

completa di attività: un momento 

alternativo di “festa” aziendale, una 

promozione al consumatore sul punto 

vendita, un concorso ad estrazione. 

Per coordinare e dare un tema a tutte 

queste iniziative si è guardato all’ironia 

e alla tradizione che caratterizzano 

questo marchio, da sempre attento 

alle case italiane... ma che non 

rinuncia a divertirsi un po’! 

Dalla gara di ballo al parco acquatico, 

dalla vacanza ai Caraibi ad una 

partnership con Ikea, le abbiamo 

pensate proprio tutte per coinvolgere 

i clienti e gli uffici Spontex in un 

momento di autentica festa!



Air France
Attività promozionale
Admisura-Orange

Per una semplice campagna 

promozionale di Air France 

sono state studiare strategie 

completamente diverse, in location 

assolutamente fuori dal comune. 

Ed ecco che in un cinema multi-sala trova 

spazio un corner all’insegna dell’eleganza, 

per illustrare le bellezze di mete fuori 

dagli itinerari turistici convenzionali.

O che nelle piazze del centro 

cittadino si allestisce un insolito 

“Bistrot Midi” per scoprire il gusto della 

cucina tradizionale francese.

Oppure la promozione diventa un insolito 

profumo, per coinvolgere tutti i sensi. 

Con Air France ci siamo impegnati per 

trovare nuove soluzioni e coinvolgere il 

pubblico in un’iniziativa che non è più 

una semplice promozione ma diventa 

una vera e propria esperienza.



Deskero
Communication Strategy 
Nabra Ltd.

Deskero è un software cloud 

per l’assistenza clienti: una piattaforma 

assolutamente innovativa che permette 

di gestire in maniera semplice le richieste 

provenienti da mail, chat e telefono 

integrando anche i social-network.

Un progetto internazionale davvero 

ambizioso, per il quale ho potuto seguire 

il team di sviluppo attraverso tutte le fasi della 

realizzazione, occupandomi della strategia 

di comunicazione in ogni suo aspetto.

Dall’art direction al branding, 

dal concept per il sito internet ai testi finali, 

dalle strategia di promozione sui social 

alla presentazione per la stampa e per gli 

investitori: Deskero ha rappresentato un 

progetto complesso ed estremamente 

articolato, da gestire in un ambiente 

internazionale attraverso continue sfide.  

Un software nuovo: 
esteticamente bello, 
strutturalmente minimale,
socialmente partecipe.

17.

Funzioni
social

Deskero supporta in maniera nativa 
tutti i social-networks, ma sarà anche 
possibile automatizzare completamente 
l’importazione di ogni interazione all’interno 
della piattaforma, suddividerle per categoria 
e assegnarle in maniera automatica a 
specifici operatori.

Social Monitor
Sarà possibile tenere d’occhio il proprio 
marchio, i propri prodotti e i propri 
competitors diretti, in modo da non perdere 
di vista nulla della propria esperienza sui 
social. Deskero si prenderà cura di ogni 
interazione e farà in modo di mostrare ogni 
dialogo importante all’agente giusto!

Un nuovo livello di engagement
Deskero porta l’assistenza ad un nuovo 
livello: sarà ora possibile entrare in contatto 
con i propri clienti ed aiutarli ancora prima 
che chiedano assistenza! Deskero fornisce 
strumenti davvero innovativi per stupire e 
lasciare soddisfatti i proprio clienti. 

Integrazione intelligente 
ai social-networks

04.
Problema

Fornire un’adeguata assistenza ai propri clienti 
è una componente cruciale per ogni tipo di 
business: per fidelizzare e massimizzare le 
vendite occorre garantire un servizio ottimale. 

I sistemi tradizionali (telefono, mail) sono 
poco flessibili e lenti. Inoltre il target giovane 
cerca un nuovo tipo di assistenza, in grado di 
portare il dialogo su canali più moderni quali 
internet e i social network (twitter, facebook e 
non solo).

Come si può offrire un servizio completo, in 
grado di abbinare un’assistenza rapida ed 
efficace ad un moderno uso dei nuovi canali 
media e senza chiedere all’azienda troppe 
risorse economiche ed umane?

Offrire un servizio 
impeccabile, per fidelizzare  
il cliente

Gestire i social in maniera 
agile, per accontentare  
il target web

Minimizzare le risorse umane 
e tecnologiche impiegate, 
per ridurre i costi

Assistenza clienti agile, 
moderna, economica.



Blogger
iPhoneItalia.it
Multiplayer.it
Deskero.com

Tutto è partito da “Confessioni di un 

gamer incapace”: un blog personale 

in cui trovava sfogo la mia ventennale 

ossessione per il mondo dei videogames. 

Poi il blog ha avuto successo e mi sono 

trovata a collaborare con diversi blog 

italiani del settore digitale ed a gestire blog 

di clienti ed iniziative di content marketing 

di diverso tipo, nel settore B2B e non solo.


