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Sommario 
Professionista nel marketing, comunicazione e pubbliche relazioni. 
Forte esperienza di relazione con i mondi associativi maturata principalmente nel 
mondo Confindustria e nei Confidi. 
Sviluppo progetti strategici in staff alla Presidenza o ai Consigli di Amministrazione delle 
aziende con le quali collaboro. 
Organizzo eventi con istituzioni ed enti pubblici e privati con ampia visibilità sul 
territorio nazionale e regionale. 
Mi occupo di pubbliche relazioni e di rapporti con la stampa locale, nazionale, 
internazionale e di settore. 
Ho una forte propensione allo sviluppo dei network relazionali. 
I miei principali punti di forza: la spiccata attitudine a lavorare in team, l’orientamento 
a lavorare per obiettivi sfidanti, la capacità di reperire collaboratori, inserirli in azienda 
e formarli nell’ambito dei diversi progetti di lavoro. 
Svolgo attività di fund raising a supporto degli enti e delle imprese con cui collaboro. 

 
Principali progetti realizzati 

o riposizionamento strategico dei brand  
o posizionamento prodotti sul mercato sia in GdO che in canali B2B 
o campagne di lancio prodotti/servizi sul web e sulla stampa 
o pianificazione strategica della comunicazione aziendale identificando i canali più 

opportuni nel rispetto dei budget assegnati 
o campagne elettorali 
o organizzazione eventi di lancio/presentazione sia di prodotti che di servizi 
o individuazione testimonial aziendali per la partecipazione ad eventi culturali, 

conferenze, seminari 
o realizzazione di materiali di comunicazione coordinata declinando la brand 

identity aziendale 
o definizione e coordinamento progetti di web marketing  
o progettazione e implementazione di dipartimenti di marketing e comunicazione  

 
Settori 

o terziario avanzato (proprietà intellettuale, finanza, studi legali, studi 
commercialisti, network professionisti) 

o stampa 3D 
o beauty and healthcare 
o food and beverage 
o accessori per animali domestici 
o metalmeccanica 
o oreficeria e gioielleria 
o commercializzazione mondo bimbo 
o teatro e intrattenimento 
o information technology  
o cultura e tempo libero 
o politica 

 
Esperienza 
 
2014- Oggi 
Managing Partner Rete 33 Snc 
Società di consulenza direzionale 
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2002 – 2014 
Marketing Project Manager 
Libera professionista 
 
2002 – Oggi 
Marketing Manager 
NEAFIDI Società Cooperativa  
Uno dei principali confidi nel mondo di Confindustria, iscritto all’albo 107 degli 
intermediari finanziari. 
 
1994 – 2002  
Marketing Manager 
Confindustria Vicenza 
Membro del gruppo di lavoro regionale e nazionale di marketing associativo.  
Sviluppo di una metodologia condivisa tra le Associazioni di categoria per lo “sviluppo 
del marketing dei servizi”. 
 
1986 – 1993 
Financial Service 
Confindustria Vicenza 
Gestione amministrativa e societaria Consorzi e Fidi.  

 
Formazione 
2014 Risorse in Crescita “Head of the Board” 
2002 CUOA “Internet Marketing” 
1987-89 Università di Padova – Facoltà di Scienze Politiche 
1986 ITC Fusinieri – Diploma Perito Tecnico Commerciale  
 
Aggiornamento professionale continuo sulle seguenti tematiche: 

• piani di marketing 
• comunicazione con i clienti 
• la gestione dei clienti chiave 
• posizionamento della marca 
• web marketing 
• customer satisfaction 

 
Altre informazioni 
Socia Lions Club Vicenza Palladio, Past Governatore Distretto 108 Ta1 
Past Presidente della Fondazione dei Club Lions Distretto 108 Ta1 Onlus 
Socia Fondazione Marisa Bellisario 
Socia Rete Comunicatori Professionali 

 
Dati anagrafici 
Elena Appiani  
Nata a Vicenza il 12-12-1967 
Residente a Vicenza in Viale Fusinieri 12 
Sposata con 2 figli       Elena Appiani 
 
 


