
Summary Fast-learner and key team player with charisma, influencing abilities and

creative mindset. Marketing and communication professional, multitasking

skills and enthusiastic approach to daily challenges in support of the team

for the development and execution of strategic and operational marketing

plans.

Skills Event Planning Corporate
Communications

Brand Development

Public Relations

Public Speaking Event Management event

Marketing
Communications

Communication Selling Skills

Wine Wine Event

Tour Planning Project Management

Experience Heres spa 05 / 2014  -  Present

Open-Box Srl 01 / 2014  -  05 / 2014

JD Sports Fashion plc 12 / 2013  -  12 / 2013

Heres spa 11 / 2011  -  09 / 2013

Marketing and Communications Manager

Project Manager

Addetta alle vendite

Responsabile Marketing & Comunicazione

-organizza eventi e si adopera per la buona riuscita degli stessi coordinando azioni
esterne e contatti con i fornitori di riferimento. -gestisce la comunicazione aziendale
esterna ed interna, gestisce i contatti e filtra le comunicazioni in ingresso ed uscita. -
Ideazione dei diversi strumenti di comunicazione (cataloghi, newsletter, spot, inviti
ecc…) e si occupa della divulgazione degli stessi a clienti ed agenti. -gestisce le visite
aziendali tenendo i contatti fra i clienti ed i produttori. -gestisce le degustazioni interne
ed esterne alla Heres occupandosi dei dettagli organizzativi e dei contatti con i diversi
interlocutori. -organizzazione dei meeting agenti (individuazione date e location, invio
delle comunicazioni, cura della programmazione e partecipazione agli eventi). -
Ideazione e organizzazione degli eventi “Tour” Heres organizzazione dell’evento Vinitaly
(preventivi, strutture e rapporti con i produttori). -Ideazione e organizzazione di eventi
speciali e sviluppo nuove iniziative promozionali (es. Heres point). -organizza viaggi,
trasferte e meeting dell’AU di riferimento con la possibilità di affiancarlo durante gli
stessi, con l’incarico di presenziare e verbalizzare riunioni o incontri l’agenda
dell’Amministratore organizzando appuntamenti, prenotazioni e viaggi -ideazione e

CATERINA  BRONZI
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Prada 06 / 2010  -  11 / 2011

Il Borro Srl 2009  -  2010

Osteria il Tasso 2004  -  2010

realizzazione di campagne pubblicitarie -ideazione azione mirate alla promozione dei
prodotti e operazioni commerciali -cura delle relazioni stampa

Addetta alle vendite

Assistente di sala

Assistente di sala

Education EC Cambridge 2013  -  2013

Università degli Studi di Siena 2009  -  2012

Liceo Scientifico Benedetto Varchi 2009

Facoltà di Lettere e Filosofia

Interests

Certifications CAE 12 / 2013

ECDL

Languages Italiano Inglese Francese
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