
Alessandra Mancin 
graphic designer 

consulente per lo start-up di progetti grafici  

consulente organizzativo per l'organizzazione eventi 

 

nata a Fiorenzuola d’Arda (PC), il 15 gennaio 1975 

 

FORMAZIONE:  

- diploma di maturità artistica in arte delle decorazioni pittoriche presso  

l’Istituto Statale d’Arte P. Toschi di Parma 

- diploma di industrial design e comunicazione conseguito presso  

l’Università del Progetto di Reggio Emilia 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

1996 • 1997 Stefano Giovannoni, Milano 

1997 • 1998 Georg Fontana & Marteen Kusters, Milano  

1998 • 1999 Susani & Trimarchi, Milano 

1999 Defne Koz, Milano 

2000 • 2001 Foletti & Petrillo design, Reggio Emilia  

dal 2001 libera professionista presso AM design&grafica, Piacenza 

da qui diverse collaborazioni con agenzie di grafica e organizzazione eventi tra cui: 

- Collaborazione con VALDA’ CONSULTING per la realizzazione e progettazione grafica di materiale pubblicitario e 

comunicazione per eventi di marketing territoriale e prodotti agroalimentari (comuni, consorzi, associazioni per lo 

sviluppo del territorio, diverse aziende produttrici nel settore food, pubblicazioni di libri e cataloghi, organizzazione e 

comunicazione per la promozione di eventi e convegni dall’immagine coordinata agli allestimenti eventi) 
 

- Collaborazione con STUDIO MOOD eventi&comunicazione per la realizzazione e progettazione grafica di materiale 

pubblicitario e comunicazione per eventi legati al marketing territoriale, sport, viaggi e turismo 
 

- Collaborazione con JUMBO GRANDI EVENTI per la realizzazione e progettazione grafica di materiale pubblicitario e 

comunicazione per eventi legati al marketing territoriale e lo sport 
 

- Collabora con CHEF TO CHEF emiliaromagnacuochi per evento CENTOMANI e in VIAGGIO VERSO EXPO per la 

parte organizzativa e di gestione degli eventi 
 

- Progettazione e realizzazioni di diverse pubblicazioni per Consorzio Parmigiano Reggiano, Consorzio Aceto 

Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, Guida ristoranti Meglio Prenotare, Associazione Ismea, guida Euro Toques, 

rivista Ristorazione&catering 
 

- Progettazione e realizzazione del nuovo magazine SìBreakfast in collaborazione con SIREA 
 

- dal 2008 progetta e organizza eventi AFFARI IN CENTRO  per il COMUNE DI FIORENZUOLA; ogni secondo sabato 

del mese da marzo a ottobre eventi di marketing urbano per la promozione del territorio e le attività commerciali, 

eventi e rassegne musicali e culturali 
 

dal 2010 inizia la collaborazione con Edizioni Catering per la progettazione e realizzazione grafica di materiali 

editoriali legati al food: riviste, cataloghi, libri e altro, gestione dei piani mezzi e delle pubblicità 
 

dal 2015 progetta e organizza #BORGOFOOD FIDENZA La vera emilia è qui in collaborazione con SwitchUp, 

ideazione del nome e del progetto dell’evento, organizzazione e coordinamento 

 

 

ESPERIENZE E COMPETENZE: 

• ALESSI:  

Ricerca di nuove tipologie di prodotto e collaborazione nella realizzazione di alcuni oggetti della linea “Girotondo” e 

“Twergi” presso lo studio Stefano Giovannoni, Milano 

 

• REPLASTICITY: 

Progettazione e realizzazione di arredi urbani in plastica reciclata per mostra “Replasticity. Una metropoli di nuovi 



oggetti eco compatibili” alla Triennale di Milano presso lo studio Georg Fontana & Marteen Kusters, Milano  

 

• HWC - EGIZIA 

Studio e realizzazione di nuovi decori della linea HWC - EGIZIA presso lo studio Susani & Trimarchi e Defne Koz, 

Milano 

 

• SERAFINO ZANI 

Studio di nuovi prodotti, packaging, cataloghi, depliant, espositori punti vendita, allestimenti fiere ed eventi. Studio e 

progettazione di oggetti in peltro per la linea METALLIA presso lo studio Susani & Trimarchi, Milano 

 

• FOSCARINI 

studio di nuove lampade presso lo studio Defne Koz, Milano 

 

• TUCANO COMPUTER 

Progettazione grafica di nuovi mouse pad e mouse pad in sughero gommato e studio di nuovi packaging 

 

• COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

Progettazione e realizzazione logo dell’Archivio Comunale di Cinisello Balsamo 

 

• GARDENIA ORCHIDEA CERAMICHE 

Studio, progettazione e realizzazione grafica di cataloghi, depliant, espositori e allestimenti fiere presso lo studio 

Foletti & Petrillo design, Reggio Emilia 

 

• NERI 

Studio, progettazione e realizzazione grafica di cataloghi, depliant, espositori punti vendita e allestimenti fiere per 

abbigliamento antinfortunistica presso lo studio Foletti & Petrillo design, Reggio Emilia 

 

• ATOMIC 

studio e progettazione grafica per accessori sportivi presso lo studio Nussbaumer design, Reggio Emilia 

 

• NESTLÉ  

Progettazione grafica packaging alimentari, cataloghi e depliant presso lo studio  Foletti & Petrillo design, Reggio 

Emilia 

 

• TERRA MARIS 

Progettazione grafica packaging alimentari, cataloghi e depliant presso lo studio  Foletti & Petrillo design, Reggio 

Emilia 

 

• FORESTER 

Progettazione grafica packaging per prodotti cosmetici presso lo studio  Foletti & Petrillo design, Reggio Emilia 

 

• GRUPPO FERRARI - LUNELLI 

Progettazione e realizzazione grafica dell’immagine e del logo del centenario dell’azienda, realizzazione e 

progettazione di tutti i materiali piubblicitari, cataloghi, depliant, allestimenti fiere dei marchi del gruppo: Ferrari 

Spumante, Acqua Surgiva, Grappa Segnana e Vini Lunelli 

 

• CONSORZIO AGRARIO DI PIACENZA 

Progettazione e realizzazione grafica dell’immagine per il Centenario del Consorzio Agrario di Piacenza 

 

• RIVISTA AGRITURISTI 

Progettazione e impaginazione grafica della rivista Agriturist in collaborazione con l’associazione Agriturist 

 

• MOVIMENTO TURISMO DEL VINO - EMILIA ROMAGNA 

Progettazione e realizzazione grafica degli strumenti pubblicitari relativi alla manifestazione CANTINE APERTE 

promossa dal movimento nella regione Emilia Romagna 



 

• CONSORZIO SALUMI TIPICI PIACENTINI 

Pubblicazione per l’anniversario del Consorzio del volume “STORIA E STORIE DEI SALUMI TIPICI PIACENTINI”  

 

• PIACENZA EXPO  

Progettazione e realizzazione grafica del catalogo ente fiera di Piacenza 

 

• MINISTERO DELL’AMBIENTE 

- Progettazione, realizzazione e impaginazione grafica della pubblicazione: “I PARCHI E IL TURISMO 

ENOGASTRONOMICO” (2004) volume realizzato su incarico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela al Territorio in 

collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino, Siena 

- Progettazione e realizzazione grafica della campagna “EMOZIONATEVI NATURALMENTE” per la promozione del 

Sistema Nazionale delle Aree Protette, cataloghi, depliant, cd-rom, video promozionale, gadgettistica, allestimenti 

fiere ed eventi nazionali ed internazionali come Olimpiadi di Atene 2004 e Torino 2006 presso CASAITALIA, in 

collaborazione con Studio Mood e Jumbo Grandi Eventi, Roma 

- Realizzazione grafica materiale promozionale per la 2ª Conferenza Internazionale delle Parti Contraenti l’Accordo 

relativo alla Creazione di un Santuario per i Mammiferi Marini nel Mediterraneo. “SantuarioPelagos”, in collaborazione 

con Studio Mood e Jumbo Grandi Eventi, Roma 

 

• TIM 

Progettazione e realizzazione grafica allestimenti del villaggio TIM in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali di 

Torino 2006 in collaborazione con Studio Mood e Jumbo Grandi Eventi, Roma 

 

• TORO ASSICURAZIONI 

Progettazione e realizzazione grafica allestimenti spazio eventi in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 

2006 in collaborazione con Studio Mood e Jumbo Grandi Eventi, Roma 

 

• ALITALIA 

Progettazione e realizzazione campagna di promozione del Sistema Nazionale delle Aree Protette su incarico del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, pagina pubblicitaria per riviste, allestimenti aerei e corner, 

gadgettistica, in collaborazione con Studio Mood e Jumbo Grandi Eventi, Roma 

 

• AIR ONE 

Progettazione e realizzazione campagna di promozione del Sistema Nazionale delle Aree Protette su incarico del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, pagina pubblicitaria per riviste, allestimenti aerei e corner, 

gadgettistica, in collaborazione con Studio Mood e Jumbo Grandi Eventi, Roma 

 

• MERIDIANA 

Progettazione e realizzazione campagna di promozione del Sistema Nazionale delle Aree Protette su incarico del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, pagina pubblicitaria per riviste, allestimenti aerei e corner, 

gadgettistica, in collaborazione con Studio Mood e Jumbo Grandi Eventi, Roma 

 

• CCIAA PIACENZA, UNIONE COMMERCIANTI PIACENZA E FIPE PROVINCIALE 

Progettazione e realizzazione grafica della “GUIDA AI RISTORANTI CERTIFICATI CUCINA TRADIZIONALE 

PIACENTINA” per tutte le edizioni dal 2003 al 2008 

• PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

- Progettazione e realizzazione grafica “GUIDA BED&BREAKFAST” 

- Progettazione e realizzazione grafica materiale promozionale mostre Palazzo Magnani  

 

• PROVINCIA DI PIACENZA 

- Progettazione e realizzazione grafica “GUIDA AGLI AGRITURISMI PIACENTINI” 

- Progettazione e realizzazione grafica della campagna “AUTENTICAMENTE PIACENZA”, brochure, depliant, cd-rom 

e campagna affissioni in collaborazione con Piacenza Turismi 

- Progettazione e realizzazione grafica di tutti i cataloghi, depliant, campagne affissioni e pubblicitarie su quotidiani e 

riviste per la promozione di eventi e pacchetti turistici per la promozione del territorio di tutta la provincia in 



collaborazione con Piacenza Turismi 

 

• FORUM SPUMANTI D’ITALIA 

- Progettazione, realizzazione grafica e restyling del logo della manifestazione per tutte le edizioni 2005, 2008, 2009 e 

2010. Progettazione e realizzazione di cataloghi, depliant, campagna affissioni e pubblicitaria su quotidiani e riviste, 

strumenti per il web, allestimenti degli eventi di Roma, Fabriano (AN), Cortina d’Ampezzo (BL), Venezia presso il 

Casinò e Valdobbiadene (TV) presso Villa dei Cedri, in collaborazione con Altamarca, Treviso 

- Progettazione e realizzazione grafica del logo e della vestizione delle bottiglie per i vincitori dei XVI Giochi del 

Mediterraneo di Pescara 2009 per conto di Casaitalia Coni e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in 

collaborazione con Altamarca, Treviso 

- Progettazione e realizzazione grafica della pubblicazione del “RAPPORTO ANNUALE” per le edizioni 2005, 2008 e 

2009 in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale Economico Spumanti, Treviso 

- Progettazione e realizzazione grafica del logo Bollicine TOPline per il Concorso Nazionale miglior packaging bottiglie 

spumanti in collaborazione con Altamarca, Treviso 

 

• CREMAMORE 

- progettazione e realizzazione grafica dell’immagine coordinata in tutti i punti vendita nazionali delle gelaterie 

Cremamore 

 

• EDIZIONI CATERING 

- Progettazione, realizzazione e impaginazione grafica della rivista CATERING - Ristorazione e consumi fuori casa in 

collaborazione con Edizioni Catering, Bologna 

- Progettazione e realizzazione grafica della guida “MEGLIO PRENOTARE - STORIE ITALIANE DI RISTORANTI 

AFFERMATI” edizione 2012 

 

• PALL-EX ITALIA 

- Progettazione e realizzazione grafica di tutta la campagna pubbliciatria e promozionale 2011 e 2012, campagna 

affissione, cataloghi, depliant, sito web, newsletter, convention, coordinamento e gestione di tutti i concessionari 

appartenenti al network nazionale 

- Progettazione e realizzazione grafica di tutti gli strumenti promozionali e pubblicitari del network sponsor della 

Nazionale di Rugby all’evento 6 Nazioni edizione 2011 e 2012 

 

• CONSORZIO PARIMIGIANO REGGIANO 

- Progettazione e realizzazione di una collana di ricettari legati al mondo dei Food Blogger e all’evento Parmigiano 

Reggiano Night 

 

• AFFARI IN CENTRO 

- Progettazione e realizzazione grafica della campagna pubblicitaria degli eventi “AFFARI IN CENTRO” progetto di 

marketing urbano che va da marzo a settembre, per tutte le edizioni dal 2002 a 2016, dal 2008 oltre alla progettazione 

della campagna pubblicitaria (affissioni, depliant e allestimenti) cura anche la progettazione, l’organizzazione e il 

coordinamento di tutti gli eventi in collaborazione con il comune di Fiorenzuola, Piacenza 

 

• NOTTE BIANCA 

- Progettazione, organizzazione e coordinamento degli eventi “NOTTE BIANCA” (unica nella provinicia di Piacenza) 

progetto di marketing urbano dal 2004 al 2016 in collaborazione con il comune di Fiorenzuola, Piacenza  

 

• NOT(T)E BLUE 

- Progettazione, organizzazione e coordinamento della rassegna “NOTTE BLUE” progetto di marketing urbano in 

collaborazione con il festival blues “DAL MISSISSIPPI AL PO” nel 2015 in collaborazione con il comune di 

Fiorenzuola, Piacenza e Cooperativa Fedro 

 

• CENTOMANI 

- Organizzazione e coordinamento dell’evento CENTOMANI in collaboazione con ChefToChet emiliaromagnacuochi 

 

• IN VIAGGIO VERSO EXPO 



- Organizzazione e coordinamento dell’evento “IN VIAGGIO VERSO EXPO” in collaboazione con ChefToChet 

emiliaromagnacuochi e Regione Emilia Romagna 

 

• FFD 

- Collabora per COOP e STUDIO FM Milano per la progettazione e realizzazione di infografiche per il padiglione FFD 

per EXPO MIlano 

 

• EDIZIONI CATERING 

- Progettazione, realizzazione e impaginazione grafica della nuova testata SALA&CUCINA  in collaborazione con 

Edizioni Catering, Bologna 

- Progettazione e realizzazione grafica guida evento FOOD SUMMIT 

 

• #BORGOFOOD FIDENZA 

- Progettazione e realizzazione dell’evento, gestione e organizzazione della manifestazione pere l’edizione 20165 e 

2016, all’interno della Gran Fiera di San Donnino in collaborazione con Comune di Fidenza, Slow Food Emilia 

Romagna, Consorzio Parmigiano Reggiano, Fidenza al Centro e SwitchUp 

 

• COMUNE DI FIDENZA 

- Progettazione e realizzazione degli eventi del CCN (centro Commerciale Naturale) per la stagione 2016 in 

collaborazione Comune di Fidenza, Fidenza al Centro e SwitchUp 

 

PORTFOLIO: 

advice • air one • agriturismo battibue • agrituristi - rivista agriturist • alberti & santi trasporti • alberto tagliapietra 

trasporti • alitalia • altamarca • associazione l’acetaia d’italia • azienda agricola miranti • azienda vitivinicola pusterla • 

bervini • bingo fidenza • calzoleria rossi • cantine campana • cantine statti • cantina vicobarone • casabella - viticoltori 

arquatesi • castell’arquato cultura & turismo • cciaa piacenza • chef to chef • comitato per il centro storico di 

fiorenzuola d’arda • comune di cinisello balsamo • comune di fidenza • comune di fiorenzuola d’arda • confitarma • 

consorzio aceto balsamico tradizionale di modena • consorzio aceto balsamico tradizionale di reggio emilia • 

consorzio agrario di piacenza • consorzio culatello di zibello • consorzio garda classico • consorzio piacenza 

alimentare • consorzio parmigiano reggiano • consorzio salumi tipici piacentini • cooperativa edile piacenza ‘74 • 

cremamore • edizioni catering • erre&bi coffee • euroimpianti • farmadati • fidenza al centro • fiere di parma • fipe 

provinciale piacenza • forum spumanti d’italia • galileo italia • gas sales - gruppo metanfriuli • gfe - gruppo facchini 

emiliano • giorgio rastelli scultore • graziella bertante scultrice • gruppo ferrari - lunelli • guido perazzoli s.a.s. • ide srl • 

imedhia gestioni • impronta ceramiche • iper - la grande i • jumbo grandi eventi • kallistè • la cueva disco club • la 

fattoria di parma • leerdammer italia • liberartigiani confartigianato piacenza • mastro design • meridiana • mezzadri 

arredamenti • ministero dell’ambiente e della tutela del territorio • mood eventi & comunicazione • movimento turismo 

del vino emilia romagna • mta studio associato • navigarpo • onesti group • palazzo magnani di reggio emilia • pall-ex 

italia • parco nazionale delle cinque terre • p&b collection • piacenza expo • piacenza turismi • placentia incoming • 

podere casale • provincia di piacenza • provincia di reggio emilia • r.a. conf • rebecchi group • relive fashion • 

salumificio alsenese • salumificio il colle • salumificio la rocca • santi gorgonzola • sap società attracchi parmensi • 

scriba no agency • segnana • silvia sharrel - abbigliamento • s. sette sartoria • steriltom • strada dei vini bresciani del 

garda • strada dei vini e dei sapori dei colli piacentini • studio alterego • studio rolleri • surgiva • tim • translands - 

associazione delle terre traverse • top modul • toro assicurazioni • tucano computer • unione commercianti di piacenza 

• upa federimpresa • valdà consulting • va pensiero viaggi - tour operator • villa san lorenzo • vivres - italian food trade  

 

 

SPECIALIZZAZIONI: 

WORKS: cmyk • rgb • design • logos • events 

SOFTWARE: freehand • photoshop • illustrator • indesign • quark express • power point 

 

DATI: 

Alessandra Mancin 

via Scapuzzi, 42/i 

29107 Fiorenzuola d’Arda (PC) 

P.IVA 01336610330 


