CURRICULUM VITAE

Claudia Cremonini, sposata con due figli, dopo il diploma conseguito in Italia studia negli Stati
Uniti e si specializza in Marketing e Comunicazione con un Master alla Boston University e oggi è
Responsabile delle Relazioni Esterne del Gruppo Cremonini.

Nel 1985 inizia la sua attività nell’azienda di famiglia come Product Manager della Divisione
Surgelati di INALCA. Dal 1988 al 199l lavora a stretto contatto con grandi aziende nazionali e
multinazionali del settore alimentare come Surgela, oggi Nestlè, per il lancio di prodotti a base di
carne e, successivamente, con Findus (Unilever) seguendo il progetto della distribuzione “Porta a
Porta” di prodotti surgelati di Islandia Spa a marchio “QS” (Quinta Stagione).

Nel 1991, a seguito dell’acquisizione da parte del Gruppo Cremonini della società Montana,
Claudia diviene Responsabile Marketing della divisione “carni in scatola”. Negli anni successivi
contribuisce al nuovo posizionamento del Marchio Montana sia a livello di comunicazione, con la
ripresa in chiave moderna dello storico carosello del “Gringo”, sia attraverso il lancio di nuovi
prodotti, fino alla scelta strategica di brandizzare, sotto un unico marchio ombrello “Montana”, tutti
i prodotti del Gruppo Cremonini destinati al largo consumo (carni in scatola, fresche e surgelate
oltre ai prodotti di salumeria).

Parallelamente alle attività di marketing del settore produzione segue anche le attività di
comunicazione istituzionale del settore ristorazione del Gruppo che in quegli anni sta crescendo
molto velocemente. Coordina e gestisce la comunicazione delle catena “Burghy” e contribuisce in
maniera determinante al lancio e al posizionamento del Brand “Chef Express”. Nato nel 1990
come brand per la ristorazione a bordo dei treni italiani, Chef Express oggi si è esteso anche al
business delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti e delle aree autostradali.

Il 1998 è l’anno del cambiamento. Il Gruppo Cremonini viene quotato alla Borsa Italiana e Claudia
Cremonini assume l’incarico di Responsabile della Comunicazione e delle Relazioni Esterne,
con il compito di gestire e supervisionare tutte le attività inerenti la comunicazione finanziaria e i
rapporti con la stampa e gli azionisti .

Nel 2005 coordina la comunicazione per il collocamento della controllata MARR S.p.A. al
segmento Star di Borsa Italiana.

Riconoscimenti
Nel 1987 le è stato conferito il “Premio Carlotta” dalla città di Modena, per essersi distinta nel
campo dell’imprenditoria giovanile.
Nel 2001 riceve il prestigioso riconoscimento di “Goodwill Ambassador working for peace”
dall’associazione “Insieme per la pace” presieduta da Maria Pia Fanfani.
Nel 2011 il Fondo Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) di Modena le ha conferito il titolo di
“Ambasciatrice Unicef” per il gruppo Cremonini nel mondo.

Castelvetro, 1 Luglio 2011

