ESPERIENZA PROFESSIONALE
Account Executive
Dolci Advertising, Milano

Raffaella
Stefani
Account Executive

Appassionata della comunicazione in tutte le
sue sfaccettature. Attenta osservatrice.
Specializzata nella gestione di progetti di
comunicazione integrata in Italia e all'Estero
nei settori Moda, Lusso, Beauty e Mass Market.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nazionalità: italiana
Luogo e data di nascita: Lodi, 11/03/1992
Indirizzo di residenza: via Barinetti, 3
Borghetto Lodigiano (LO)
T. +39 3312271290
E. raffaella.stefani@yahoo.it
Patente B - Automunita

12/2018 - oggi

Clienti: Auchan, Edenred, Armani, Benetti Yachts, Alfaparf, Scarpe&Scarpe.
- Follow-up del cliente e coordinamento interno all'agenzia.
- Gestione di campagne integrate, ATL, BTL, per clienti nazionali e internazionali
nel rispetto delle timing e dei budget.
- Analisi della concorrenza e delle strategie di brand.
- Gestione dei rapporti con i fornitori.
- Assistenza e supporto nell'ambito di gare e new business.
Account Executive
Etoile Rouge c/o Ogilvy, Milano

01/2017 - 11/2018

Clienti: Bvlgari, Pomellato, Marni, Diesel, The Corner, Richemont Group,
Breil, Luxottica, Acqua di Parma, Diego Dalla Palma, Collistar.
- Follow-up di clienti Moda, Lusso e Beauty su diverse tipologie di progetti:
planning strategico e branding, campagne digitali e TV, comunicazione
integrata (storytelling, ADV, social media e digital PR), trade marketing,
comunicazione corporate, retail.
- Brief, analisi dei bisogni e della concorrenza, coordinamento dei progetti
per clienti nazionali/internazionali nel rispetto delle deadlines e del budget.
- Negoziazione di deliverables, costi e tempistiche con i fornitori.
- Supporto al team creativo con l'obiettivo di sviluppare proposte creative in
linea con il posizionamento di brand, il target e gli obiettivi di comunicazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
UPA ACADEMY ALTA FORMAZIONE
01/2019 - 06/2019
Master in Strategie di Comunicazione Integrata al
tempo del digitale.
FONDAZIONE ITALIA USA
09/2015 - 09/2016
Master in Global Marketing Comunicazione &
Made in Italy
Vincitrice di una borsa di studio per laureati
meritevoli. Attestato di professionista accreditato
della Fondazione Italia Usa.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
09/2011 - 04/2015 votazione 110/110
Laurea in Comunicazione, Innovazione
Multimedialità.
ISTITUTO A. CESARIS di Casalpusterlengo
09/2006 - 06/2011 votazione 98/100
Diploma in Perito Aziendale corrispondente in
lingue estere (inglese, francese, spagnolo).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel
mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Assistant Account Executive
Saatchi & Saatchi, Milano

02/2016 - 08/2016

Clienti: Whirlpool, Bauli.
- Gestione dei rapporti day by day con team interno, clienti e fornitori.
- Affiancamento nella gestione di campagne ATL e BTL (Spot tv, brand book,
leaflet & POP, cataloghi e pagine stampa).
- Studio di strategie di comunicazione integrata.
- Analisi della concorrenza.
Assistente redattore
Assessorato allo Sport
Comune di Pavia

04/2014 - 08/2014

- Organizzazione e promozione delle manifestazioni sportive e culturali.
- Redazione di articoli ie partecipazione alle conferenze stampa.
- Gestione dei Social Network (Facebook e Twitter).

COMPETENZE
INGLESE B2
FRANCESE B2
SPAGNOLO A2

Windows, Mac OS,
Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point),
ECDL, Wordpress,
Keynote.

- Attitudine al lavoro in team
per obiettivi.
- Creatività e flessibilità.
- Predisposizione all'iniziativa.
- Motivazione alla crescita
professionale.

