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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Andrea Zanini 

Qualifica  Giornalista esperto di politica ed economia 

 Executive producer e autore di programmi TV in Italia e all’estero 

 Attività di Media Relations & Public Affairs 
 

Amministrazione Agenzia Spaziale Italiana 

Incarico attuale Portavoce del Presidente  

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale  

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

Giornalista professionista dal 1992, tessera 55937 

  

Titolo di studio Diploma di maturità classica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

03/2015  – 06/2015 RAI – Roma, Italia 
Autore di Il Posto giusto, trasmissione sulle politiche del lavoro in 
convenzione con l’ISFOL (Rai 3). 
 
09/2014  – 05/2015 RAI – Roma, Italia 
Autore di Agorà, talk show di attualità. (Rai 3). 
 
2011 – 04/2015   NEC - Roma, Italia 
NEC EMEA Center of Competence for Smart Energy Solutions  
NEC Corp. (6701.T), multinazionale giapponese con 100 mila dipendenti, 
fatturato di oltre 27 miliardi di euro. Leader mondiale nelle soluzioni 
innovative ed integrate per l’IT e il networking, Smart Grid.  
 
Responsabile PR and Media Relations.  
Comunicazione esterna e rapporti corporate. 
Preparazione dei contenuti e degli speech dell’Amministratore Delegato. 
Lavora alla definizione dei messaggi e dell’immagine dell’Energy Center of 
Competence e dell’Amministratore Delegato. Lo scopo è quello di creare un 
clima di consenso tra gli stakeholder istituzionali e i media per il Progetto 
NEC Italia che prevede la localizzazione di una facility produttiva per la 
produzione e la messa a punto di Energy Storage System e di sistemi Smart 
Grid per il mercato EMEA.  
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2011 – 03/2015 RAI – Roma, Italia 
                                  Autore di CRASH, (Rai 3, Rai Educational, Rai Storia). 
 
2010 - Oggi  STUDIO CISNETTO - Roma, Italia  
   Attività di consulenza.  
 
 
2010 - 2012  ARIM VIDEO  (Roma, Italia) 
                                  Attività di consulenza per ANSALDO STS. 
 
 
2010 - 2012  Regione Lazio – Roma, Italia 

Consulente per progetti di partenariato e collaborazione 
con le istituzioni di Ontario e Québec per l’assessorato 
alle politiche sociali nell’ambito dei rapporti con le 
comunità degli italiani all’estero. 

 
2010    MORGAN - Roma, Italia 

 Attività di consulenza per il posizionamento a livello 
istituzionale delle piattaforme di gestione dati “Scuola 
Mia” e “Vivi Facile” per il Ministero della Pubblica 
Amministrazione e Innovazione / Ministero   
 dell’Istruzione.  

    
2007 – 2009             Commissione europea, Rappresentanza in Italia 

 Attività di consulenza. 
 
 
1999 – 2009  FBC MEDIA GROUP – Roma, Italia 

Media company internazionale, specializzata nella 
comunicazione strategica per clienti istituzionali, 
creazione, produzione e distribuzione di contenuti 
editoriali, con sedi a Londra, Roma e Mumbai.  

 
Responsabile dei programmi in lingua italiana. Ha 
pianificato e prodotto con il team di FBC Media 
Services campagne media sui broadcast internazionali 
volte a massimizzare il branding dei clienti e ad 
aumentare la visibilità internazionale del loro 
management.  

 
Comunicazione strategica 
Tra i clienti italiani ed esteri con cui ha lavorato: 
Commissione Europea, Government of India, 
Government of Malaysia, ENI, VISA, ENEL, 
Ferrovie dello Stato, Pirelli Real Estate, Istituto per 
il Commercio Estero.  
Nell’ambito della gestione dei rapporti e dei contratti 
con la  
Commissione Europea ha coordinato la partecipazione 
e l’aggiudicazione a gare di appalto per la 
comunicazione strategica per 1,5 mln di Euro.   
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Nel 2007-2009 ha coordinato per l’Istituto per il 
Commercio Estero una campagna di promozione del 
Made in Italy in India in Tv (spot e special report) e 
carta stampata (advertorial e PR). 
Nel 2008 ha ideato per la Regione Toscana, Invest in 
Tuscany, una campagna multipiattaforma volta 
all’attrazione degli investimenti esteri diretti dal 
Canada. 
E’ stato responsabile per lo sviluppo business dei clienti 
italiani. 
Ottime relazioni nel settore dei media e della TV. Il suo 
team ha vinto una serie di gare d’appalto per la 
produzione di contenuti per le istituzioni europee. Ha 
sviluppato branded content TV formats per importanti 
clienti come American Express, VISA International, 
Cisco Systems, Oracle e Nokia (2005-2006). 

 
Programmi tv 
Autore di “Alan Friedman Show”, talk show di 
international affairs su  SKYTG24 (2003 – 2006); 
“Capitani d’Impresa” settimanale di economia 
internazionale.  
Ha condotto 60 talk show di ControCorrente, la 
nightline di SKYTG24. 2004 – 2005. Ha coordinato i 
contenuti e la produzione per MiCartera, trasmissione 
di finanza personale prodotta da FBC e trasmessa da 
Telecinco in Spagna nel 2001.  
 
Executive producer (responsabilità editoriali e di 
budget) e ideatore  di programmi televisivi di diverso 
genere: talk show, documentari, infotainment e 
programmi sportivi per i maggiori canali televisivi 
italiani ed europei tra cui la  RAI, La7, SKYTG24 e 
SKY SPORT, BBC, CNBC Europe (“Business of 
Sport”, “On the Road to Athens”, “Fantacalcio Show”, 
“Games” e altri). 
Ha coordinato le produzioni di FBC per lo start up e il 
lancio di SKYTG24 e SKY SPORT. 

 
1996 – 1999  Rai 3 – Format di Giovanni Minoli 

Ha lavorato per “Maastricht Italia”, talk show 
settimanale dedicato ai temi dell’integrazione 
economica europea, e per la serie TV “Drug Stories” 
co-prodotta con la collaborazione dell’United Nations 
Drugs Control Programme.  

 
 1994 – 1996              L’Indipendente, quotidiano nazionale  
   Politica interna ed economia. 
 
 1988 – 1994  Italia Radio, radio all-news  

 Autore e conduttore Si è occupato di politica ed 
economia. Line producer per i GR del mattino e di 
alcuni programmi speciali. 



 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 
 

 

 

  

Capacità linguistiche Madre lingua italiano. Buona conoscenza di inglese e francese.  
 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei sw relativi alla suite 
Office di Windows. Ottima conoscenza di Apple.  

  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

 

  

 
 
 

  

 


