Renata Fischetto
REFERENZE PROFESSIONALI
Assinform
E’ l'associazione nazionale delle principali aziende di information technology operanti in Italia,
aderente al sistema Confindustria; per il cliente è stato svolto un lavoro di editing del Rapporto
annuale.
Carlo Gavazzi Automation
La multinazionale svizzera è leader nel mercato mondiale della componentistica per
l'automazione industriale. Al cliente sono stati forniti una serie di contributi per la realizzazione
di strumenti comunicativi a forte contenuto tecnologico come demo interattive e video
tematici.
Comer Group
E’ una società specializzata nella produzione di sistemi di trasmissione per macchine agricole e
industriali; per il cliente sono stati redatti contributi a firma del management veicolati sulla
intranet aziendale e periodici outlook.
Due Più credito
Agenzia di assicurazioni, offre servizi finanziari e bancari. Per il cliente è stata realizzata la
veste grafica, la brochure ed il sito istituzionale.
Ecomuseo della ceramica di Castellamonte
Promuove, a livello regionale, nazionale ed internazionale, il più famoso polo ceramico del
Piemonte. Per il cliente è stato sviluppato un importante progetto di marketing territoriale che
ha previsto, fra l’altro, la redazione del progetto per la richiesta dei finanziamenti previsti dalla
legge regionale n. 31 del 14 marzo 1995, la realizzazione del sito istituzionale, l’ideazione di
una serie di eventi volti a far conoscere il sito e la cordata dei finanziatori.
Elea
Nata dal Gruppo Olivetti nel 1979, è la società leader in Italia nella formazione a supporto dei
grandi progetti di evoluzione tecnologica, organizzativa e culturale; per il cliente sono stati
redatti contributi per la realizzazione della brochure istituzionale, di prodotto e agenda.
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Gruppo Più
La struttura offre consulenza e servizi amministrativi, finanziari e assicurativi a imprese e
privati; per questo team di professionisti è stato elaborato un articolato piano di Corporate
Identity, sono stati redatti i testi della brochure e del sito istituzionale e le comunicazioni
ufficiali ed informative verso la clientela e le associazioni di riferimento.
Homina Pdc
Per l’agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche sono stati redatti i testi per la brochure ed
il sito istituzionale. E’ stata inoltre svolta attività di speech writing per il management interno.
Il sorpasso Genova
E’ un locale polifunzionale ispirato al celebre film di Dino Risi. Per il cliente è stata svolta
attività di ufficio stampa, redazione testi della newsletter periodica, della brochure e del sito
istituzionale.
Impregilo
E’ il primo gruppo italiano di ingegneria e general contracting, attivo nei settori delle grandi
opere infrastrutturali, impiantistico e dei servizi ambientali. Al cliente sono stati forniti
contributi di tipo culturale da inserire nel periodico destinato al personale e veicolato attraverso
la intranet aziendale.
Kyocera Mita Italia
Multinazionale giapponese, è una delle aziende leader a livello mondiale nel mercato del print
& document management. Per il cliente è stata svolta attività di ufficio stampa e redazione
testi della newsletter “Sinergy”, rivolta al personale interno, al canale e ai principali business
partner.
Martin
Società danese quotata alla Borsa di Copenhagen, è leader mondiale nel settore delle "luci
intelligenti". Per il cliente è stata svolta attività di nazionalizzazione ed editing delle brochure
istituzionali.
Getronics
E’ stato uno dei protagonisti mondiali del mondo ICT; per il cliente sono stati redatti contributi
di vario genere per la realizzazione editoriale della rivista “Messanger”.
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Reale Mutua Assicurazioni
Fondata nel 1828, è la più grande compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua; per il
cliente sono stati redatti contributi di vario genere per la realizzazione editoriale della rivista
“Reale InForma”.
Regione Lombardia
La Regione Lombardia dedica ai suoi dipendenti un articolato programma di comunicazione
interna. In questo ambito sono stati redatti contributi di tipo informativo per il magazine
"noi@regione".
SACE
Il Gruppo è leader italiano nell'assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti e
nelle garanzie contrattuali attraverso la copertura dei rischi di carattere politico e commerciale.
Per il cliente viene gestita l’intera realizzazione editoriale di SACE Magazine.
SAS
E’ leader mondiale nel settore del software e dei servizi di Business Intelligence; l’attività
svolta ha riguardato la realizzazione di contributi informativi per il periodico Ita.Sas.Com.
Tipografia Giglio Tos
Tra le più antiche realtà industriali piemontesi (è stata fondata nel 1902), è specializzata in
produzioni ad elevato standard qualitativo. Per il cliente è stato elaborato un progetto di
Corporate identity e redatti i testi per la brochure e per il sito istituzionale.
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