
ROSSANA REVELLO

Studi
Nata  a  Genova,  si  è  laureata  nel  1982  in  Scienze  Politiche,  indirizzo
internazionale,  presso  l’Università  degli  Studi  di  Genova.  Ha  studiato
inglese, francese, tedesco e russo. 
Nel  1983  si  è  specializzata  in  relazioni  pubbliche  e  comunicazione
istituzionale  presso  l’ISFORP  -  Istituto  Studi  e  Formazione  in  Relazioni
Pubbliche  -  di  Milano.  In  parallelo  ha  seguito  corsi  di  formazione
professionale in ambito economico e finanziario.
Ha  collaborato  con  varie  testate  giornalistiche  locali  occupandosi  di
cronaca, costume ed economia. 

L’esperienza professionale
E’ stata allieva di Aldo Chiappe – fondatore delle Relazioni Pubbliche in
Italia – e nel 1985 ha fondato, a Genova, insieme a lui, Chiappe Revello di
cui è tuttora Presidente. 
Nel 1987 Chiappe Revello è entrata a far parte del  Gruppo internazionale
Grey/GCI con cui  il  rapporto è durato fino al 2001 quando il  50% delle
quote  azionarie  è  stato  rilevato  dal  gruppo  americano  Manning
Selvage&Lee,  acquisito  poco  dopo  da  Publicis  Groupe  (multinazionale
francese quotata a Parigi e NY) con cui il rapporto è durato fino all’estate
del 2010. Oggi la società è affiliata al gruppo anglo svedese Kreab Gavin
Anderson, controllato da Magnora AB e dal gruppo Omnicom/DAS.
Nel frattempo la società si è sviluppata in Italia grazie al consolidamento
della struttura, l’apertura della sede di Roma nel 1990,  il rafforzamento
della presenza capillare sui territori grazie a corrispondenti regionali che
oggi coprono quasi tutta la penisola e a referenti professionali a Bruxelles.
Nel duplice ruolo di azionista e di amministratore dell’azienda, Rossana
Revello ha gestito in modo diretto e coordinato i team dei collaboratori per
molti clienti della società.

Progetti  di  comunicazione  e  gestione  delle  pubbliche
relazioni di organizzazioni private e pubbliche

Fin dai primi anni novanta si è occupata di progetti  di comunicazione e
gestione delle relazioni pubbliche per organizzazioni pubbliche e private su
temi  ambientali,  di  infrastrutture  e  di  sanità,  predisponendo  dossier,
analisi di scenario, curando il  monitoraggio istituzionale, i  rapporti  con i
media  e  la  rassegna  stampa,   inoltre  ha  maturato  un’esperienza
trentennale  nella  gestione  di  problematiche  NIMBY  e  di  percorsi  di
condivisione,  coordinando  team  composti  da  tecnici,  ingegneri,  legali,
sociologi, psicologi  e comunicatori.  
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A partire dagli anni ’90 ha coordinato diversi  progetti di comunicazione
per   Enti  ed  Aziende  del  settore  marittimo quali  autorità  portuali,
associazioni di categoria e terminalisti.

Per  quanto  riguarda  invece  il  settore  ferroviario ha  seguito  iniziative
complesse quali le attività di community relations del progetto TAV-tratta
Firenze/Bologna nei primi anni duemila e successivamente, in fasi diverse
e a più riprese, le attività legate all’avvio dei lavori del Terzo Valico in
Liguria. La gestione dei progetti hanno spaziato dalle attività di indagine
sulla percezione degli stakeholders alla messa a punto e realizzazione di
strumenti di comunicazione ed iniziative finalizzate alla conoscenza e alla
condivisione dei progetti e delle attività all’interno degli iter autorizzativi
dalle fasi iniziali delle procedure fino alla gestione della comunicazione dei
cantieri e della conclusione delle opere. 

Ha  gestito  specifiche  situazioni  di  crisi dal  punto  di  vista
dell’impostazione  e  gestione  della  strategia  di  relazione  con  gli
stakeholders  sia  per  conto  di  imprese  private  che  pubbliche  gestendo
progetti di crisis management e coordinando la stesura e la diffusione del
piano per la prevenzione delle crisi.

Nel campo dell’energia ha seguito e segue tuttora numerose iniziative per
conto  di  aziende  nazionali  e  straniere  finalizzate  alla  condivisione  di
progetti  per l'insediamento di nuovi  impianti  sul territorio e in generale
alla  gestione  di  problemi  complessi  dal  punto  di  vista  ambientale  e
sanitario. Nel corso degli anni le attività hanno toccato vari ambiti (dalle
fonti  energetiche tradizionali  alle  rinnovabili)  e  vari  livelli,  dalla  fase di
predisposizione  del  materiale  documentale  e  degli  strumenti  di
comunicazione all'organizzazione di incontri pubblici ed alla gestione dei
rapporti con le istituzioni a livello nazionale e territoriale, con i media e i
formatori di opinione. Dal 2014 al 2019 ha coordinato il team che seguiva i
progetti di Terna spa in quattro regioni (Toscana ed Emilia in una prima
fase e Lombardia e Piemonte)  il  cui  focus era la  gestione quotidiana e
continuativa  del  rapporto  con  gli  stakeholders  territoriali  per  la
condivisione degli investimenti e dei progetti sulla infrastruttura elettrica.
Le attività spaziano dalle attività di analisi e monitoraggio territoriale alla
gestione di molteplici tavoli di confronto a livello istituzionale e pubblico
alla  relazione  con  associazioni  di  categoria,  ambientaliste,  consorzi,
comitati, media e social ad ogni livello.

In campo ambientale (acqua, aria, rifiuti) è stata interpellata da  vari Enti
locali  e da multiutilities operanti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana nei settori della gestione
delle risorse idriche e dell’igiene ambientale. In Liguria ha lavorato per
aziende locali con diversi progetti, tra cui la redazione dei primi report di
sostenibilità e progetti di engagement locale.
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Per oltre dieci anni (dal 1998 al 2009) si è interessata di tematiche legate
alla tutela del mare e all’inquinamento marino lavorando sia per strutture
private che pubbliche, promuovendo anche negli anni successivi eventi ed
iniziative sui territori.
E’  stata  consulente  della  Regione  Liguria,  attraverso ARPAL,  in  diverse
occasioni,  per  la  gestione  di  campagne  di  comunicazione  in  tema  di
sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti ed a supporto della redazione del
report  di  sostenibilità.  E'  stata  interpellata  per  analoghi  progetti  da
consorzi pubblici operanti in Piemonte, Lombardia e Lazio.

Attività per Istituzioni e associazioni di rappresentanza 

Sul fronte istituzionale ha lavorato nel corso degli anni nello staff di alcuni
ministeri a supporto di progetti in campo ambientale e infrastrutturale. 
Da inizio 2013 al 2016 è stata consulente del  Sindaco di Genova Marco
Doria  per  le  politiche  di  comunicazione  sulla  Smart  City  e  inoltre  ha
seguito  i  rapporti  con  la  Struttura  di  Missione  della   Presidenza  del
Consiglio sulla prevenzione dei rischi idrogeologici.

E’ consigliera di amministrazione dell’Università della Calabria dal febbraio
2020.

Sul fronte associativo, grazie alla presenza dell’azienda in Confindustria
dal 1986, nella sua veste di imprenditore, ha ricoperto vari ruoli a livello
territoriale  sia  in  Confindustria  Genova  (Presidente  Sezione
Comunicazione) che nei Giovani Industriali (membro del consiglio direttivo
e Vicepresidente) e nella Piccola Industria (Vicepresidente a Genova e nel
direttivo regionale) e a partire dal 2008, a livello nazionale, si è occupata
di promozione della RSI all’interno della Commissione Cultura presieduta
da Alessandro Laterza.
Nel  giugno 2016 è stata nominata dal Presidente Boccia  Presidente del
Gruppo Tecnico su sostenibilità e RSI all'interno della delega sulle Politiche
Industriali, ruolo ricoperto fino a maggio 2020. Su incarico di Confindustria,
è  stata  consigliere  del  Comitato  di  coordinamento  per  gli  indicatori  di
Benessere  Equo  e  Sostenibile  (BES)  del  CNEL  (Consiglio  Nazionale
dell'Economia e del Lavoro) e del Business & Industry Advisory Committee
dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) al
cui interno partecipa ai lavori dell'International Investment & Responsible
Business  Conduct  Committee  e  del  Responsibility  Business
Conduct/Multinational  Guidelines  Conduct  Group.  E’  stata  relatore  a
numerosi  eventi  organizzati  da  Università,  istituzioni  ed  organizzazioni
nazionali  ed internazionali  sia nella sua veste di  Presidente del  Gruppo
tecnico che in rappresentanza della Presidenza di Confindustria. 
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Dal luglio del 2020 è membro del direttivo dell’associazione SOS LOG che
si occupa di logistica sostenibile con delega ai rapporti con le istituzioni
per la promozione ella “Carta di Padova”.

Nel  gennaio  2021  è  entrata  nella  task  force  “Action  sustainability  and
global emergencies” del B20, gestito da Confindustria nazionale.

Altre cariche associative e i riconoscimenti professionali

 E’  socia  Fe.R.P.I.-  Federazione  Relazioni  pubbliche  Italiana  -   dal
1987 e dal 2011 al 2016 ha gestito la delega dalla Presidenza per i
rapporti con le PMI.

 Membro dell’associazione Comunicazione Pubblica dal 2007.
 Dal 2014 è Vice Presidente dell’Associazione Il Chiostro che riunisce i

lobbisti italiani (socia dal 2008).
 E’ socio fondatore dell’Associazione Prossima economia dal 2011
 E’ membro del  CSR Manager Network,  associazione nazionale dei

professionisti che  si  dedicano  alla  gestione  delle  problematiche
socio-ambientali e di sostenibilità connesse alle attività aziendali.

 A  inizio  2013  è  entrata  nella  veste  di  Presidente  della  Chiappe
Revello nella Fondazione Sviluppo Sostenibile

 Ha  fatto  parte  della  Giuria  del  Premio  dell’Associazione  Pimby
(Please in My Backyard.)

 E’ stata consigliere della delegazione ligure dell’AIDDA (Associazione
Italiana  Donne  Dirigenti  d’azienda) e  membro  della  Fondazione
Bellisario. 

 Nel  2004  è  risultata,  unica  imprenditrice  in  Liguria,  tra  le  trenta
vincitrici  del  concorso  "Donne  al  timone",  iniziativa  promossa  da
Asseforcamere, Agenzia  del  Sistema Camerale  per  la  promozione
l'imprenditorialità e la formazione.

.
Socia  Rotary  dal  2014,  supporta  da  anni  le  iniziative  di   WWF,  Lega
Ambiente, TCI e FAI. 

Ha  pubblicato  articoli  su  quotidiani  nazionali  e  riviste  di  settore  su
argomenti di attualità legati in particolare ai rapporti con i territori,  alla
responsabilità sociale d’impresa e alla sostenibilità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30
giugno 2003.
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