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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  FIAMMETTA HAUSER 
 

E-mail 

  

fiamhauser@gmail.com 
 

Nazionalità 
  

Italiana 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 2005 - Presente 
Allianz Spa 

Sede di Trieste 
 

 Eventi Istituzionali, Sponsorizzazioni, Servizi Condivisi e Comunicazione:  
Responsabile per le sponsorizzazioni del territorio e valorizzazione del marchio aziendale 
attraverso organizzazione di eventi e iniziative per clienti, dipendenti e reti di vendita. 
Realizzazione di eventi che coinvolgono rappresentanti del circolo accademico e scientifico, 
istituzioni culturali, economiche e locali, invitate da Allianz, per discutere e approfondire 
tematiche relative all'innovazione e allo sviluppo economico e sociale a medio e lungo termine, 
al fine di stimolare e contribuire allo sviluppo economico e culturale di Trieste. 
Responsabile per la sede di Trieste della promozione e realizzazione di diverse iniziative interne, 
campagne di comunicazione nella stampa locale, gestione delle relazioni istituzionali a livello 
regionale e iniziative locali di brand reputation. 
Collaborazione con il team di comunicazione di Milano per supportare la divulgazione, nella 
sede triestina, di programmi, iniziative, principi guida e missioni dell'azienda. 
In qualità di membro della comunità "Allianz SE Communicators", redazione e diffusione di 
contenuti istituzionali del gruppo da trasmettere attraverso la comunicazione interna di Allianz 
S.p.A. 
Identificazione di proposte di valore e messaggi chiave per tutte le campagne di comunicazione 
interna ed esterna aziendale. 
Realizzazione di video interviste e video motivazionali per la comunicazione interna ed eventi 
speciali. 
Comunicazione e Incentivazione Reti di Vendita: 
Organizzazione di eventi e workshop internazionali per il Gruppo Allianz SE, sia in inglese che in 
italiano, in location esclusive e presso le sedi di Trieste, Milano e Roma. 
Organizzazione di eventi e convegni interni, su scala nazionale e regionale per Allianz S.p.A. 
Incentivazione della rete di vendita secondaria attraverso l'organizzazione di viaggi, meeting e 
training all'aperto. 
Organizzazione e coordinamento di incontri di lavoro per colleghi della direzione commerciale 
operanti sul territorio nazionale, per agenti e collaboratori di agenzia. 
Comunicazione, incentivazione e organizzazione di eventi sul territorio nazionale per la rete dei 
brokers. 
Identificazione di proposte di valore e messaggi chiave per tutte le campagne di comunicazione 
interna ed esterna aziendale. 
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2012 – 2019 

CMC CAMPO MARZIO COSTRUZIONI 
Trieste 

  
Membro del Consiglio di Amministrazione 

 
2015 

BANCA POPOLARE FRIULADRIA 
San Giorgio di Nogaro 

 
 

2002 – 2004 
TELEQUATTRO SRL 

Trieste 
 
 
 
 
 
 
 

1998 – 2000 
ARANDA TEXILE SA 

Johannesburg 
 
 

1997 
GRUPPO IMPRESA FINANCE 

Bergamo 
 
 
 
 
 
 
 
 

1997 
ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE B. BELOTTI 
Bergamo 

 

  
 
Impiegato d'ufficio e cassiere principale 
 
 
 
 
Relazioni esterne, marketing e amministrazione: 
Sviluppo di strategie di prezzo equilibrando gli obiettivi dell'azienda con la massima 
soddisfazione del cliente. 
Avviare ricerche di mercato e analizzare i risultati, analizzare dati di terze parti e studiare nuove 
opportunità di crescita. 
Preservazione dell'integrità del marchio monitorando la coerenza e la qualità dei contenuti di 
marketing. 
Analisi dei modelli di utilizzo per comprendere i modi in cui i clienti utilizzano i prodotti e i servizi 
dell'azienda. 
  
 
Sales Manager Export, vendita e gestione logistica per l’Italia. 
 
 
 
 
Tirocinio - consulenza gestionale per prestiti agevolati alle imprese: 
Esame degli aspetti finanziari dello sviluppo dei prodotti (bilanci, spese e stanziamenti per 
ricerca e sviluppo). 
Sviluppo di strategie di prezzo equilibrando gli obiettivi dell'azienda con la massima 
soddisfazione del cliente. 
Avvio ricerche di mercato e analizzare i risultati. 
Applicazione di tecniche di previsione delle vendite e pianificazione strategica per verificare le 
vendite e la redditività di prodotti, linee e servizi. 
Analisi degli sviluppi commerciali e monitoraggio delle tendenze di mercato. 
 
 
Commissario membro esterno di economia aziendale della Commissione per l'esame di 
maturità. 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2003   
MASTER DI I LIVELLO  

UNIVERSITA’ DI TRIESTE 

  
Scienze della Comunicazione: Master in Analisi e Gestione di Comunicazione Pubblica e 
Privata. Votazione: 110/110 e lode. 
 

 
1995   

LAUREA QUINQUENNALE 
UNIVERSITA’ STATALE DI 

MILANO  
 
 

  
Facoltà di Scienze Politiche con indirizzo Economico Internazionale: Tesi di laurea in Economia 
e Commercio Internazionale. Votazione: 103/110. 
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                                     SOFT SKILS  
 
 
 
 
 
 
 
 

HARD SKILS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Strategia 
Leadership 
Creativa e innovativa 
Intraprendente, organizzata e persuasiva 
Buona negoziatrice, in grado di concentrarsi sull’obiettivo e ottenere vantaggi comuni   
Capacità di analizzare e gestire le informazioni  
Solida gestione del tempo Lavoro di squadra 
Fortemente orientata al raggiungimento degli obiettivi 
 
Marketing strategico 
Brand Management 
Organizzazione e pianificazione di eventi 
Ricerca di mercato 
Relazioni consolidate con 
analisti e istituzioni 
Incentivazione per dipendenti e rete di vendita 
Pubbliche Relazioni 
Collegamento in rete 
 
Buona conoscenza di:  
MS Windows, MS Office, Internet e Social 
 

   
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
   Inglese: Buona conoscenza della lingua scritta e parlata 

    Spagnolo: Principiante 
    Francese: Principiante 

    
   

ITERESSI  ANDE (Associazione Nazionale delle Donne Elettriche) 
ADS (Associazione dei donatori di sangue) 
AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro) 
Viaggi, arte e architettura, musica 
Equitazione, pattinaggio, sci 

                                           PRIVACY 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Trieste 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196 del 30 giugno 2003 e 
dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) per la ricerca e la selezione del personale. 
 
 
                                                               
  
 
Fiammetta Hauser 

   
 

ALTRE LINGUE 


