Elisa Zanini
Data di nascita: 21.08.1980, Verona

CURRICULUM VITAE

ELISA ZANINI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Gen 2010 – Gen 2011
UNICEF - Ginevra
Project Manager Officer Responsabile dello sviluppo prodotto di beni di largo
consumo (accessori personali, giochi per l’infanzia, regalistica) dalla
progettazione alla fase di pre-produzione.
Attività:
•
•
•
•
•
•
•

Nov 2004 – Dic 2009

Analisi trend di mercato
Definizione della collezione e gestione del risk assessment di ciascun prodotto
Gestione del pricing e analisi marginalità dei costi dei nuovi prodotti
Sviluppo del packaging con fornitori esterni
Creazione delle schede tecniche di prodotto
Gestione di progetti specifici con Comitati Nazionali
Comunicazione di prodotto

Ctm Altromercato - Verona

Product Manager (da novembre 2004 a dicembre 2006: responsabile dei
prodotti di abbigliamento; da settembre a dicembre 2009: responsabile prodotti
casa e accessori casa)
Attività:
•

•

•
•
•
•
•
•

Pianificazione strategica: definizione della collezione, gestione dello sviluppo
prodotto in coordinamento con le tempistiche dell’organizzazione, monitoraggio
dei dati di vendita, gestione del margine
Ricerca e sviluppo prodotto: briefing e coordinamento di designers esterni, ricerca
sui materiali, relazione diretta con fornitori (Asia, Sud America e Africa), sviluppo
di prototipi
Workshop in loco con formitori in India, Bangladesh, Peru, Bolivia, Argentina
Gestione del pricing
Valutazione dei trend di mercato
Creazione delle schede tecniche di prodotto
Marketing e promozione: presentazione delle collezioni a buyer (nazionali e
internazionali)
Lancio di una linea di prodotti di abbigliamento biologici per bambini

Lug - Nov 2002

Ctm Altromercato - Verona
Internship – Assistente presso area COMUNICAZIONE:
•

•

Coordinamento “Relazione sul bilancio sociale”
Supporto attività di comunicazione per progetti specifici (realizzazione materiali
promozionali e ideazione video a scopo promozionale)

EDUCAZIONE
1999- 2004

Università Bocconi Milano: Laurea in Economia Aziendale

Feb - Lug 2003
1994 - 1999
1993 - 1999

Programma Erasmus in Francia presso Université Sophia Antipolis - Nice
Liceo Scipione Maffei, Verona
Conservatorio F. dall’Abaco, Verona, 8° anno di corso di pianoforte

LINGUE
Inglese
Francese
Tedesco

Fluente (orale e scritto)
Fluente (orale e scritto)
B2 (Goethe Institut 2016)
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