
Professionisti 
al servizio delle imprese



Chi è RETE 33



Rete33, un network di professionisti pronti a mettere a 
completa disposizione dell’imprenditore e dei manager 
aziendali conoscenza, esperienza e specializzazione. 

L’OBIETTIVO? 
Disegnare assieme soluzioni concrete e personalizzate, 
associando la parte di consulenza a quella di formazione 

mirando a dare alle persone tutti gli strumenti per 
proseguire in autonomia.

Creare progetti, affiancare clienti 
e trovare le giuste soluzioni: 

questo è il nostro modo di operare.



MISSIONE

Migliorare i processi dei nostri clienti mettendo al centro 
le loro risorse chiave: le persone.

Crediamo da sempre nel valore della consulenza 
estremamente personalizzata che possa accompagnarvi 
passo passo dello sviluppo di:



VISIONE 
STRATEGICA

OPERATIVITÀ

FEEDBACK

Sviluppare una strategia di crescita capace di cogliere 
le opportunità del mercato integrandosi con i diversi 
obiettivi dei vari livelli aziendali. Attivare un piano di 
miglioramento delle performance e della produttività 
che ponga le sue basi in un clima di collaborazione
e di benessere organizzativo. 

Identificare gli strumenti, i metodi 
e le attività prioritarie per avviare 
concretamente il processo di 
miglioramento strategico che incida 
positivamente nel core business 
aziendale e, di riflesso, nella 
reputazione.

Fissare degli obiettivi di breve o 
medio/lungo termine analizzando 
assieme i risultati per modificare 
o migliorare in modo dinamico le 
azioni.



IL METODO

Permette di fare la differenza. 

Supporta la creazione di un kit di strumenti creati su misura e 
applicati a diversi livelli aziendali. 

Consente di liberare il potenziale e i talenti delle persone 
favorendo l’espressione di una cultura aziendale ad alto 
valore aggiunto. 

Ottimizza le tempistiche coinvolgendo tutto il team 
nel raggiungimento degli obiettivi di business. 

Aiuta a rispondere alle sfide internazionali mettendo in campo 
progetti “Lean&Digital”.



Check up 
conoscitivo 

Progettazione 
di uno 

scenario 
strategico

Confronto

Attivazione 
degli 

strumenti 
operativi

 Analisi dei 
Feedback



Per ogni progetto viene “creato su misura” il team più adatto, 
per una customizzazione dei servizi flessibile, professionale e 
completamente allineata all’overview aziendale.
Una squadra dinamica di professionisti con 
specializzazioni diverse ma integrate tra loro 
per creare modelli strategici di business capaci di incidere 
su produttività, vendite, reputazione e fiducia: componenti 
fondamentali del benessere di un’azienda.

Esperienza ultra ventennale nel settore e aggiornamento 
continuo sui nuovi modelli comunicativi sono le basi ma, 
da sempre, noi mettiamo al primo posto il valore delle 
persone: sono i singoli individui infatti, con le singole 
competenze e abilità, a fare la differenza in un progetto.

IL TEAM



Strategic 
Marketing 
Consultant

Social Media 
Specialist

Operation 
Management

Senior Consultant

Digital Marketing 
Strategist

Graphic 
Designer

Web developer 
and Designer

Temporary 
Export Manager

Territorial & Tourism 
Marketing



PROFESSIONALITÀ, 
RICERCA, CREATIVITÀ 
E COLLABORAZIONE. 

Immagina un foglio bianco.

Sarebbe semplice riempirlo con numerosi obiettivi di marketing e 
di sviluppo ma la vera difficoltà sta nel trasformare delle 
opportunità in traguardi concreti, dei sogni in realtà. 

Rete33 affianca il management aiutandolo a sviluppare una 
proposta di valore unica e differenziante.

Tutto questo lasciandoti fare quello che meglio ti riesce: 
eccellere nel tuo settore. 



MARKETING E COMUNICAZIONE

EVENT PLANNER E 
DIGITAL EVENT

COACHING  E FORMAZIONE

MANAGEMENT

TEMPORARY EXPORT MANAGEMENT

EXPERT LANGUAGE SERVICE



MARKETING 
& COMUNICAZIONE

Obiettivo: uscire “dalla mischia” e identificare un proprio 
posizionamento di marketing e di business. 

Dal naming alla visual identity: lavoriamo sui punti di forza della vostra realtà 
creando il “racconto” perfetto che vi rappresenti a tutto tondo, in modo strategico, 
professionale e memorabile con un kit di strumenti progettati ad hoc.

•  Attività di studio e ricerca
•  Brand Storytelling
•  Cross media experience per l’utente
•  Temporary Manager

MARKETING & STRATEGIA





Obiettivo: sviluppare concept e creatività che siano coerenti con 
la Brand Strategy.

Ogni elemento del Brand aiuta a comunicare il giusto posizionamento e competere 
anche con i concorrenti più forti. 

Lo svilupppo del concept e della creatività prende forma coerentemente con la 
Brand Strategy. È questo il primo passo per creare un’immagine coordinata che 
tenga conto della personalità di ogni azienda in relazione con il target di riferimento. 
.
•  Brand Identity
•  Design del Marchio e Web Design
•  Produzione Video e Shooting Fotografici
•  Advertising
•  Packaging Design

DIGITAL & GRAPHIC DESIGN

MARKETING 
& COMUNICAZIONE





Obiettivo: emergere nei canali digitali. 

Dal sito web alla gestione dei canali social: progettare e mettere in pratica strategie 
di marketing digitale, integrando in esse tutti i canali più attuali della comunicazione 
multimediale per favorire la promozione online di un’attività o di un brand. 

•  Identificazione e sviluppo del digital funnel marketing
•  SEO e Content Marketing
•  Profilazione dell’Audience
•  E-mail marketing
•  Lead Generation 

STRATEGIA DIGITALE 

MARKETING 
& COMUNICAZIONE





Obiettivo: identificare le strategie ottimali per scoprire,
nei canali social, dei potenti strumenti di marketing.

Copy personalizzati, sviluppo di temi e contenuti ad hoc 
contribuiranno a creare l’immagine digitale del Brand, utilizzando un tone 
of voice allineato al posizionamento del vostro marchio e creando una community 
che non si limiterà ad acquistare i vostri prodotti/servizi ma 
condividerà anche i vostri valori. 

•  Identificazione obiettivi strategici
•  Redazione di un piano editoriale personalizzato per ogni canale attivo
•  Community Management
•  Campagne Ads
•  Reportistica

SOCIAL MEDIA MARKETING

MARKETING 
& COMUNICAZIONE





Obiettivo: valorizzare le innovazioni attraverso
gli strumenti della Proprietà intellettuale per sfruttare
le opportunità offerte dal mercato. 

Registrare un marchio, depositare un brevetto, proteggere un design o il 
know-how, sono attività abbastanza semplici dal punto di vista procedurale. 
Ciò che, ormai, è assodato per chi gestisce o opera nelle nostre aziende è la 
consapevolezza che, più che procedure, queste attività sono veri e propri progetti 
di business. In pratica  esiste, ad esempio, una stretta correlazione tra protezione 
del marchio e naming, tra valorizzazione di un brevetto e comunicazione 
dell’innovazione, tra strategie IP e marketing.

Si tratta di percorsi precisi che implicano lo studio di strategie personalizzate 
atte a proteggere le opere dell’ingegno cercando di sfruttare al meglio le 
opportunità che il mercato offre, grazie alla loro unicità. Questa unicità deve essere 
dimostrata e correttamente descritta e rappresenta un concreto valore, non solo 
commerciale, ma anche patrimoniale.

•  Deposito brevetti
•  Registrazione marchi
•  Deposito design
•  Copyright
•  Assistenza legale e Licensing
•  Formazione
•  Valorizzazione asset immateriali
•  Guida alle agevolazioni finanziarie
•  Servizio di sorveglianza

INTELLECTUAL 
PROPERTY

BDM advisors
business development management

In partnership con:





Obiettivo: installare in azienda conoscenze, competenze 
e abilità sulla gestione dei processi e l’utilizzo di soluzioni 
strategiche per lo sviluppo del business e della Customer 
Experience.

Lo sviluppo del business è uno dei più importanti asset strategici aziendali.
Rappresenta una parte rilevante del valore d’impresa e determina il vantaggio 
competitivo prospettico di un’organizzazione, ovvero la sua capacità di creare 
valore anche domani.

•  Sales Management 
•  Customer Experience Management
•  ICT e tools for business development

BUSINESS 
DEVELOPMENT

In partnership con: BDM advisors
business development management





OBIETTIVO: Migliorare le performance e i ricavi della struttura 
aziendale.

Una vera e propria filosofia di gestione dei ricavi orientata ad 
identificare la soluzione più giusta in termini di ottimizzazione dei prezzi, 
considerando le peculiarità del prodotto, della location e soprattutto gli 
obiettivi aziendali di business.

Applicare una strategia basata sui reali numeri dell’azienda per migliorare 
e potenziare la reddittività dell’attività complessiva impattando sulla brand 
reputation. 

•  Revenue e gestione tariffe
•  Analisi fattibilità budget
•  Controllo dei costi e operatività
•  Temporary Management
•  Restaurant Performance
•  Management Contract

REVENUE 
MANAGEMENT

In partnership con:





Obiettivo: Misurare, monitorare e comunicare correttamente il 
valore della sostenibilità.

La Sostenibilità non è più solo un obiettivo da perseguire, è un valore 
fondamentale da includere in un piano di sviluppo strategico.

Esiste sempre una correlazione tra performance economico/finanziarie 
e performance ambientali, sociali e di governance, quello che fa la reale 
differenza sono gli strumenti applicati e, soprattutto, un mirato piano di 
comunicazione che valorizzi il peso qualitativo della Brand reputation.

•  SI Road: strumento di gestione delle aziende per incrementare le loro  
  performance sui temi della sostenibilità 
•  SI Rating: rating di sostenibilità ESG ed SDGs validato da RINA ed in  
  collaborazione con SASB
•  Redazione bilancio di sostenibilità 
•  Sviluppo sistemi di gestione e certificazioni 
•  Sviluppo progetti di calcolo ESG per soddisfare specifiche esigenze 
•  Coaching e Formazione

SUSTAINABILITY 
MANAGEMENT

In partnership con:





EVENT PLANNER 
& DIGITAL EVENT

Obiettivo: condividere le emozioni per creare momenti unici 
e significativi

Dagli eventi fisici a quelli virtuali: creare piattaforme di convergenza tra business e 
cultura, tra relazioni e celebrazioni, tra professionisti e imprese, è uno dei nostri punti di 
forza.
Personalizziamo il vostro evento, rendendolo perfetto in ogni dettaglio. I nostri concept 
sono ideati nel rispetto della cultura della tua attività con un occhio di riguardo ai trend 
del settore e alla sicurezza.
Selezioniamo le location più adatte alla realizzazione dell’evento e curiamo la 
progettazione e la realizzazione dello stesso in ogni particolare. Usiamo le piattaforme 
tecnologiche più sicure per la riuscita degli eventi virtuali gestendo tutta la 
comunicazione online e offline destinata al lancio e gestione dell’evento stesso.

•  Event Manager
•  Survey
•  Social Media
•  Campagna Mailing
•  Ufficio Stampa e Public Relations
•  Customer Satisfaction Tools





COACHING 
E FORMAZIONE 
AZIENDALE

Obiettivo: trasferire valore per incrementare le performance

Un percorso realizzato “su misura” integrando la formazione con il coaching individuale 
ed interventi di consulenza.

Creare know how specifici in ottica strategica e operativa per continuare a 
muoversi in modo dinamico e autonomo in un mercato in continua evoluzione, 
avendo la certezza di essere aggiornati e ispirati sulle ultime novità in materia di 
tecniche di marketing e gestione dell’azienda. 

•  Marketing Strategico
•  Marketing Internazionale
•  Digital Marketing
•  Gestione del Cambiamento
•  Marketing Territoriale
•  Operations Management





GESTIONE 
DEL CAMBIAMENTO

Obiettivo: Migliorare i processi aziendali significa passare da uno 
stato di performance ad un altro con prestazioni superiori. 

Sviluppare con il management aziendale i fattori critici di successo: competenza, 
organizzazione, coinvolgimento.

Acquisire nuove competenze ed applicare i concetti sul GEMBA, il luogo dove si 
produce il valore.
Guidare l’organizzazione impostando obiettivi chiari e comportamenti coerenti
Coinvolgere i vertici e tutta la squadra, un vero e proprio INGAGGIO mentale e fisico.

•  Hoshin Kanri
•  Mentoring
•  Miglioramento Continuo
•  Gestione per Progetti
•  Matrice delle Competenze
•  Operational Plan

MANAGEMENT





Obiettivo: gestione delle attività logistico-produttive aziendali 

Affiancare il management aziendale nella gestione di quattro macro processi fondamentali:

Source - gestire gli acquisti e le scorte di magazzino, integrare i fornitori come partner operativi
Make - migliorare i processi produttivi dal loro interno
Deliver - assicurare al Cliente i prodotti nel giusto tempo, senza difetti e al giusto prezzo.
Plan - coordinare e attivare i processi fisici con flussi informativi corretti e coerenti.

•  Customer Driven
•  Gestione dei Vincoli
•  Lean Thinking
•  Agile Organization
•  Key Performance Indicators
•  Flexibility

OPERATIONS MANAGEMENT

MANAGEMENT





EXPERT
LANGUAGE SERVICE

Obiettivo: unire l’esperienza manageriale alla competenza in ambito 
linguistico per rompere la barriera linguistica con soluzioni “ready to use”

Consulenza linguistica a 360°. Professionisti qualificati e manager con competenze didattiche 
maturate in ambito corporate, in Italia e all’estero, capaci di interpretare in ottica strategica le 
esigenze del management aziendale per instaurare relazioni di business di successo.

QUICK FIX CONSULTING KIT: un pacchetto di servizi dedicato ai professionisti e alle 
aziende progettato per creare una solida base di comunicazione verso business esteri.

Una guida professionale personalizzata sulla base degli obiettivi, delle esigenze e delle 
tempistiche a disposizione:

•  Comprensione del linguaggio e della cultura dell’interlocutore  
   estero
•  Potenziamento della conoscenza della lingua
•  Affiancamento e guida alla redazione di presentazioni,   
  seminari, convegni, eventi, in presenza e in remoto
•  Traduzioni tecniche
•  Interpretariato

In partnership con:





TEMPORARY EXPORT 
MANAGEMENT

Obiettivo: avvicinare un’azienda ai mercati esteri attraverso lo studio, 
sviluppo e attuazione di una strategia di qualità che permetta di 
approcciare in modo corretto i nuovi mercati.

Un affiancamento professionale e un supporto concreto per creare o rafforzare la presenza 
del vostro business all’estero. 

Dallo sviluppo di una strategia di internazionalizzazione fino alla gestione autonoma del cliente 
straniero, la vostra azienda verrà guidata in un percorso di apertura su nuovi mercati con un 
metodo efficace e orientato al successo

•  Sviluppo strategico
•  Ricerche di mercato
•  Sviluppo della comunicazione online 
  e offline
•  Formazione aziendale (linguistica, 
  di marketing e sulla tutela legale)

•  Tutela della proprietà industriale   
  (marchi e brevetti)
•  Contrattualistica estera
•  Gestione di contenziosi
•  Traduzione e interpretariato

In partnership con:





Elena Appiani

20 anni di esperienza nel mondo Confindustria 
per la gestione del Marketing Associativo e 
Confidi.
Formatore in leadership, marketing, digital 
comunication, gestione eventi. 

Consulente di direzione per l’area marketing 
strategica e operativa, pubbliche relazioni, 
comunicazione online e offline, gestione 
eventi per aziende del settore manifatturiero, 
dei servizi e del turismo.

Elena Appiani

Managing Partner

e.appiani@rete33.it

Galeno Pietro Rossato 

Partner

g.rossato@rete33.it

COMPANY FOUNDERS

+39 348 13 15 133
 
e.appiani@rete33.it



Galeno Pietro Rossato

20 anni di esperienza in Multinazionale per la 
gestione delle Operations con responsabilità 
crescenti a livello locale e Corporate. 

Formatore in Lean Sig Sigma presso primarie 
Business School. Temporary Manager nelle 
funzioni di Direzione Generale e Operations.

Elena Appiani

Managing Partner

e.appiani@rete33.it

Galeno Pietro Rossato 

Partner

g.rossato@rete33.it

COMPANY FOUNDERS

+39 348 44 19 152
 
g.rossato@rete33.it







Sede

Corso Fogazzaro, 11 
36100 - Vicenza - Italy

tel. +39 0444 881188
P.iva - C.F. 03766670248

www.rete33.it


