
RENATA FISCHETTO - REFERENZE PROFESSIONALI  

 

Agefis 

E’ l’associazione del geometri fiscalisti; per il cliente sono stati redatti i testi del sito istituzionale 

(http://www.agefis.it/) e svolta attività consulenziale, redazionale, di relazioni con i media e ufficio stampa. 

 

AIDDA  

Per l’Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti D’Azienda è stata svolta attività strategica, consulenziale e 

redazionale. 

 

Assinform 

E’ l'associazione nazionale delle principali aziende IT operanti in Italia, aderente al sistema Confindustria; 

per il cliente è stato svolto un lavoro di editing del Rapporto annuale. 

 

AssoGeo  

Riunisce le associazioni di categoria dei geometri riconosciute dal Consiglio Nazionale. Per le 11 sigle è 

stato realizzato il “Quaderno delle Associazioni”, strumento di presentazione e indirizzo.   

 

Cardioteam Foundation Onlus 

La Onlus torinese è impegnata nell’attività di prevenzione, diagnosi precoce e cura di infarto, ictus e altre 

malattie cardiovascolari a livello nazionale e internazionale. Per il cliente è stata svolta attività di relazioni 

media e ufficio stampa. 

 

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. 

 

CNGeGL 

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati rappresenta la Categoria (oltre 100 mila iscritti) a 

livello nazionale e internazionale. Per l’Ente – istituito presso il Ministero della Giustizia – è stata svolta 

attività di organizzazione eventi, relazioni media, ufficio stampa, redazionale.  

 

CSS Spa  

E’ la società leader nei servizi di gestione e recupero crediti; per il cliente è stata svolta attività redazionale. 

 

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. 

 



Conad 

Per l’azienda leader nel settore della GDO, è stata pianificata e gestita l’attività di Web monitoring e Web 

reputation a supporto della strategia comunicativa aziendale e manageriale. 

 

CSC Centro Servizi Confcontribuenti   

E’ un centro di assistenza fiscale rivolto ai dipendenti pubblici e privati, ai pensionati e ai lavoratori 

parasubordinati; per il cliente sono stati redatti i testi del sito (http://www.cscgruppopiu.it/) e della newsletter 

istituzionale (http://www.cscgruppopiu.it/area_stampa/newsletter.htm), svolta attività consulenziale, 

redazionale, di relazioni con i media e ufficio stampa.  

 

Dale Carnegie Training Italia 

E’ leader mondiale nel business training, nella consulenza e nella formazione; al cliente sono forniti servizi di 

consulenza, redazione contenuti, relazioni con i media e ufficio stampa. 

 

Due Più Servizi assicurativi e mediazione creditizi a 

Agenzia di assicurazioni, offre servizi finanziari e bancari; per il cliente sono stati redatti i testi del sito 

istituzionale (http://www.duepiugruppopiu.it/index.htm) e svolta attività redazionale. 

 

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. 

 

EMMECI Studio Formazione e Comunicazione 

Propone a privati e imprese consulenze personalizzate in ambito formativo; per il cliente sono stati redatti i 

testi del sito istituzionale (http://www.emmecistudio.net/index.htm).  

 

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. 

 

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”. 

 

 

 

 



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 (http://www.gruppo-piu.it/)  e svolta attività redazionale di vario genere. 

 

Homina Pdc 

Per l’agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche sono stati redatti i testi per la brochure e 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 d’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. 

 

Louise Manzon 

Per la scultrice – nata in Brasile da famiglia francese di artisti di fama internazionale – è stata realizzata la 

brochure di presentazione: il profilo, l’arte, le opere. 

 

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. 

 

Ovale oltre le sbarre Onlus 

L’Associazione nasce nel maggio 2010 con l’obiettivo di perseguire – attraverso il gioco del rugby – il 

recupero fisico, sociale ed educativo di detenuti e giovani disagiati. Per il cliente sono stati realizzati i testi 

del sito istituzionale (http://ovaleoltrelesbarre.org/) e svolta attività redazionale a supporto dell’ufficio stampa. 

Viene inoltre fornita consulenza strategica di comunicazione, relazioni media e istituzionali. 

 

PiùServizi 

Offre a professionisti e imprese servizi di consulenza del lavoro: amministrazione del personale, gestione 

delle risorse umane, elaborazione paghe e contributi. Per il cliente sono stati realizzati i testi del sito 

istituzionale ( http://www.piuservizigruppopiu.it/)  e svolta attività redazionale. 



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 è stata gestita 

la 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. 

 

SLT D’Alessandro - Gennari 

Commercialista e avvocato uniscono le singole professionalità per offrire una consulenza specifica e 

completa in tema di contenzioso tributario, affrontando in maniera sinergica le problematiche di natura sia 

giuridica che fiscale. Per loro, l’ideazione e la realizzazione del sito istituzionale 

(http://www.sltdalessandrogennari.it/index.html). 

 

Tipografia Giglio Tos 

Tra le più antiche realtà industriali piemontesi (è stata fondata nel 1902), è specializzata in produzioni a 

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. 

 

UNIREC Unione nazionale Imprese a Tutela del Credit o 

Media relation, ufficio stampa e attività redazionale per l’associazione che riunisce – a livello nazionale – le 

imprese a tutela del credito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


