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Serena Simonini

Dati personali 

Istruzione 

Esperienze pro-

fessionali 

30/05/2002: Dottorato di ricerca in Storia moderna e contemporanea - 
Universi-tà di Pisa 

25/06/1996: diploma di laurea in Scienze Politiche - Università degli 
Studi di Pisa 

Indirizzo Politico-storico. 

1985–1990: Istituto Liceo Scientifico Sperimentale “Cavanis”- 
Capez-zano Pianore (LU) 

Indirizzo Umanistico-linguistico. 

Da Febbraio 2017: libera professione, supporto alle aziende in marketing 
pro-mozionale ed organizzazione eventi 

Gennaio-Settembre collaborazione con: 

• Fabbri Service srl - Lucca:

• Promozione, aggiornamento sito e materiale promo-pubblicitario

• Sviluppo clienti Italia ed estero

• Supporto per partnership azienda spagnola

- Dreams’ Realizer - Lucca

• Promozione

• Sviluppo clienti Italia

Da ottobre 2016: collaborazione con Club Nautico Versilia -  Viareggio: 
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• Elaborazione e redazione progetto Scuola Vela Valentin Mankin 

• Elaborazione contenuti e testi materiale promo-pubblicitario (brochure e 
sito web) 

• Gestione attività promozionale social networks, facebook ed instagram 

 

Da Aprile 2015 a luglio 2016: Operational manager presso Italia Quintessenza 
srl – Massarosa: 

• Coordinamento e gestione back office commerciale per apertura di ne-
gozi multimarca del lusso italiano settori Fashion&Accessories, Furnitu-
re&Design e Food&Beverage in Cina (Hainan, Shanghai, Shenzhen, 
Pechino) 

• Ricerca e selezione aziende settore Food&Beverage 

• Elaborazione brandmix, analisi prezzi sell in e sell out 

• Responsabile logistica (documentazione import/export Cina, pratiche 
doganali, certificazioni prodotti) 

• Attività di marketing promozionale sul mercato cinese 

• Organizzazione e gestione Italian Pavilion – High-end lifestyle presso 
Hainan Rendez-vous 27-30 novembre 2015, Hainan - Cina  

o ricerca e selezione aziende espositrici settori Fa-
shion&Accessories, Furniture&Design, Food&Beverage; 

o supporto organizzativo alle aziende 

o allestimento padiglione  

o gestione logistica materiale espositivo  

o organizzazione serate evento per espositori 

 

Da Marzo ad aprile 2015: Designer of Guest Experiences presso Borgo Pigna-
no (Volterra): 

• Elaborazione calendario delle attività della struttura ricettiva 

• Supporto clienti durante il soggiorno 

• Retail sales: promozione e vendita prodotti del Borgo 

• Web marketing: promozione online della struttura attraverso social net-
works (facebook e instagram) 

• Sito web: aggiornamento sito, revisione contenuti Italiano-Inglese, sele-
zione foto, predisposizione pacchetti promozionali 

 

Da Marzo 2015 a luglio 2015: collaborazione con Mentarossa Comunicazione 
– Pisa per progetto “Volando sulle onde della vita”: 

• Ricerca sponsor  

• Supporto organizzazione evento Lido di Camaiore  

 

Da luglio 2014: Organizzazione Memorial Vincenzo Simonini (Lido di Camaio-
re) in collaborazione con Assonautica Lucca-Versilia e Kamasub. 
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• Pianificazione e organizzazione evento, attività collaterali e budget 

• Ricerca sponsor evento 

• Organizzazione convegno: individuazione argomento, selezione relatori, 
coordinamento interventi, autorità e allestimento sala 

• Coordinamento relazioni istituzionali con Marina Militare, Capitaneria di 
Porto, Università di Pisa, Provincia e comuni della Versilia  

 

Da febbraio 2014 a gennaio 2015: collaboratore presso Camera di Commercio 
di Pisa – Ufficio Promozione e Internazionalizzazione: 

• Organizzazione di eventi promozionali in Italia e all’estero (fiere, inco-
ming operatori esteri e missioni commerciali) settori meccanica, casa, 
moda, artigianato, turismo 

• Organizzazione di eventi formativi per l’internazionalizzazione: definizio-
ne tematiche per settore, individuazione docenti, organizzazione corsi e 
logistica 

• Attività di informazione alle imprese sull’export: consulenza primaria alle 
aziende sull’internazionalizzazione attraverso gli strumenti del sistema 
camerale italiano ed estero  

• Accompagnamento delle imprese nel processo di internazionalizzazione: 
coordinamento e sviluppo di progetti di internazionalizzazione a favore di 
nuove imprese esportatrici 

 

Da aprile 2012 a febbraio 2014: assistente alla promozione economica presso 
Toscana Promozione, Agenzia di Promozione Economica della Regione Tosca-
na – Firenze: 

Svolgimento attività di back-office - servizi promozionali e comunicazione istitu-
zionale per le aziende toscane, settore Agroalimentare, PMI (Moda/accessori, 
meccanica, mobile/arredo casa) e Turismo con le seguenti mansioni: 

• Definizione attività piano promozionale regionale 

• Definizione strumenti di marketing promozionale 

• Ricerca e gestione fornitori 

• Relazioni e assistenza aziende 

• Pianificazione e organizzazione eventi internazionali: 

➢ Fiere nazionali e internazionali (prenotazione spazi espositivi, allesti-

mento, personalizzazione grafica stand istituzionali e aziendali, elabora-

zione depliant e brochure, organizzazione trasporto materiale espositivo, 

prenotazione voli e hotel); 

➢ Incoming operatori esteri (ricerca, selezione e assistenza operato-

ri/buyers, prenotazione voli, hotel e transfer, individuazione e sopralluo-

ghi location per B2B e allestimento sale, organizzazione visite aziendali, 

definizione servizi catering e degustazioni, servizi di interpretariato, ela-

borazione materiale promo-pubblicitario cartaceo e digitalizzato) 

➢ Missioni e workshop sui mercati esteri (analisi mercato di riferimento, 

individuazione partner per collaborazione e assistenza locale, organizza-

zione visite aziendali e visite ai distretti produttivi, incontri istituzionali) 

➢ Press Trip e Educational tour (inviti giornalisti e opinion leaders mer-

cati esteri, organizzazione viaggio e soggiorno, organizzazione visite 
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aziendali e culturali) 

➢ Progetti di comunicazione (definizione di campagne abbinate ad un 

evento promozionale, individuazione riviste pubblicitarie e media, orga-

nizzazione conferenze stampa per presentazione progetti) 

➢ Progetti di formazione e concorsi per giovani studenti (individua-
zione scuole internazionali, ospitalità e formazione presso i distret-
ti produttivi, promozione delle creazioni tramite concorso e confe-
renze stampa)  

➢ Eventi di lancio e distribuzione prodotti toscani (organizzazione de-

gustazioni, food experience e cooking session)   

 

Da febbraio 2002 a dicembre 2011: responsabile della segreteria direttiva del 
Consorzio Nautexport Toscana – Viareggio con le seguenti funzioni:  

• Attività di promozione finalizzata all’export e all’internazionalizzazione 
delle aziende nautiche consorziate (stesura piani promozionali annuali, indi-

viduazione mercati, attività e relativo budget) 

• Analisi dei fabbisogni aziendali in termini di formazione, finanziamenti, 
servizi logistici, fornitori, organizzazione interna 

• Organizzazione e partecipazione ai principali saloni nautici italiani ed 
esteri (prenotazione spazi espositivi, allestimento stand, organizzazione traspor-

to materiale espositivo e movimentazione interna fieristica, organizzazione delle 

trasferte, prenotazione voli e soggiorno; assistenza in fiera alle aziende e pro-

mozione dei prodotti) 

• Organizzazione meeting, tavole rotonde, seminari 

• Organizzazione missioni esplorative - incoming operatori stranieri e B2B 
meetings 

• Predisposizione materiale promo-pubblicitario, gestione sito web del 
consorzio, contatto con agenzie di grafica e pubblicità  

• Ricerche e analisi di mercato relative a beni di lusso finalizzate 
all’identificazione di nuove opportunità di business e all’individuazione di 
nuovi clienti 

• Analisi ed elaborazione strategie commerciali 

• Supporto alle aziende per la creazione all’estero di reti di vendita diretta 
o tramite distributore 

• Business plan per apertura ufficio estero in Turchia, gestione rapporti col 
collaboratore in loco, valutazione report mensili, visite periodiche ai po-
tenziali clienti, gestione ordini e fatturazione 

• Collaborazione con enti istituzionali pubblici: Regione Toscana, Toscana 
Promozione, Sprint Toscana, ICE, C.C.I.A.A di Lucca e Lucca Promos  

• Ricerca di contributi pubblici, redazione e rendicontazione di progetti per 
partecipazione a bandi di finanziamento a livello nazionale, regionale e 
locale a supporto delle attività promozionali del  consorzio e degli inve-
stimenti delle aziende associate 

• Amministrazione ordinaria (prima nota, fatturazioni, rapporti banche e fornito-

ri) 

• Gestione agenda, organizzazione riunioni interne, assemblee e CdA, re-
dazione verbali 
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Settembre 2001- febbraio 2002: collaborazione con Comune di Pisa e Diparti-
mento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa per attività di ricerca archivistica 
nell’ambito del progetto ‘Piazza dei Cavalieri: pavimentazione e architettura’. 

 
Dal 1996 al 2000: cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni politiche 
della facoltà di Scienze politiche di Pisa. 
 

Formazione com-

plementare 

Da maggio 2017: Certified Referral Program, programma formativo volto 
all’acquisizione di strumenti di marketing relazionale  

Dicembre 2016: corso di formazione “Facebook marketing avanzato + 
ADS” promosso da ASSEFI Pisa 

Novembre 2016: corso di Formazione “Instagram markting advance” pro-
mosso da ASSEFI Pisa 

Novembre 2016: corso di formazione “5 mosse per comunicare in modo 
convincente con il cliente” promosso da ASSEFI Pisa 

Maggio 2016: percorso seminariale “Il Digital Marketing per le PMI” pro-
mosso dalla Camera di Commercio di Lucca: 

Ottobre–dicembre 2014: percorso formativo per la redazione di progetti di 
finanza agevolata nazionale e comunitaria presso Camera di Commercio 
Massa-Carrara 

Ottobre 2011: partecipazione al seminario in lingua inglese “Internationali-
sation, Innovation and International Opportunity” presso Confindustria Firen-
ze 

Maggio 2011: corso “Da Export Manager a International Business Developer 
nelle PMI” tenuto da SDA Bocconi presso Toscana Promozione – Firenze 

Settembre-dicembre 2008: corso MA.CO.NA. (marketing e comunicazione per 
la nautica) organizzato da CNA Lucca 

Aprile-maggio 2008: percorso formativo "Come organizzare e promuovere un 
evento conto terzi" organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca. 

Luglio 2007: percorso formativo "La fiera come strumento di sviluppo della 
clientela" organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca. 

Maggio 2007: percorso formativo "Come fare un'indagine di mercato" organiz-
zato dalla Camera di Commercio di Lucca. 

Maggio 2006: percorso formativo "L'organizzazione e la gestione delle riunioni" 
organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca. 

Maggio 2005: minimaster "Come migliorare la competitività e la qualità gestio-
nale dell'impresa nautica" organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca con 
frequenza ai moduli Il marketing per l'impresa nautica, Comunicazione esterna e 
fidelizzazione del cliente, La comunicazione interpersonale efficace. 

Aprile - maggio 2004: corso di formazione "Nautica e dintorni. Percorsi per La 
nuova impresa" di 80 ore  organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca. 
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Maggio 2001: seminario su "Conservazione e catalogazione di carteggi. Meto-
dologie e tecnologie a confronto" organizzato da Comune di Livorno e Biblioteca 
Labronica "F.D. Guerrazzi". 

Febbraio - novembre 2001: corso di formazione professionale per Docu-
mentalista di 300 ore, organizzato dalla Provincia di Livorno in collabora-
zione con l’Ente Scuola Edile Livornese. 

Novembre - dicembre 2000: incontri su "La conservazione delle raccolte 
archivistiche e librarie" di 21 ore organizzati da Provincia di Lucca e Bibliote-
ca del Seminario arcivescovile di Lucca. 

Lingue straniere Inglese: ottimo – parlato e scritto 

Francese: buono – parlato e scritto  

Conoscenze in-

formatiche 

 

Windows  

MS Office 

MS Outlook  

Internet explorer 

 

 

Esperienze  

extraprofessiona-

li 

 

 
Gestione casa vacanze di proprietà della famiglia: promozione della struttura 
su siti dedicati, gestione prenotazioni, accoglienza e supporto ospiti durante 
il soggiorno; 

Collaborazione in qualità di rilevatore nelle operazioni del 13° censimento 
della popolazione e delle abitazioni e del 7° censimento dell'industria e dei 
servizi nel Comune di Massarosa (20-21 ottobre 1991).  

Servizio volontario di reception per “Europacinema” 1993. 

Interprete per le lingue inglese e francese presso la fiera Marmi e macchine (31 
maggio-3 giugno 2001) di Carrara. 

Hostess presso la fiera TIRRENO CT di Carrara (3-7 marzo 2002) 

 

Attidudini e inte-

ressi 

 

Attitudine alle relazioni interpersonali, capacità organizzative, precisione, flessi-
bilità, spirito d’iniziativa, capacità di lavorare sia in autonomia che in team, di-
sponibilità a trasferte in Italia e all’estero. 

 
Nozioni di comunicazione efficace, studi di analisi transazionale, counseling 
e mental coaching; 
 
Interessi per viaggi, ballo, musica e cucina (pasticceria) 
 

 

 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 


