
 

  

Sara Vimercati 

Nata a Carate Brianza (MB) il 14.07.1990 

 (+39) 3487194590. E-mail: saraalessia.vimercati@gmail.com   

 
 

 

 

 

 
Esperienze lavorative 

 

Formula 1 Marketing Specialist 

Pirelli Tyre S.p.A., Milano 

2021 – oggi 

Marketing specialist con mansioni di gestione delle attività legate a Formula 1. 

- Analisi visibilità televisiva: monitoraggio KPI annuali, preparazione e invio di report con note di sintesi 
e integrazioni di dati digital/highlights Activation. Supporto per valutazioni nuove analisi. 

- Supporto funzioni aziendali su report e analytics 
- Coordinamento progetti di sostenibilità aziendale legati a F1 e FOM 
- Coordinamento progetti social e D&I, coordinamento della comunicazione su properties Motorsport 
- Gestione dei contatti con F1, FOM e i Team in Formula 1 
- Meccanismi di attivazioni contrattuali su base annua, con il coinvolgimento di F1 e dei Team 
- Supporto logistico su showcar, showtyre e wind tunnel tyre 
- Definizione di campagne marketing, promo sell-in e sell-out, CRM 
- Organizzazione e gestione della partecipazione aziendali agli eventi (festival inclusi) aziendali. 

 

Formula 1 Press Officer & Communication Specialist 

Pirelli Tyre S.p.A., Milano 

2016 – 2021 

Communication specialist specializzata nella pianificazione e gestione del flusso di lavoro nell’ufficio stampa 
Formula 1. 

- Traduzione e invio di comunicati stampa EN/IT, pubblicazione articoli per il magazine The Racing Spot 
su Pirelli.com.  

- Elaborazione di infografiche tecniche in EN/IT, data analysis. 
- Gestione dei rapporti con la stampa italiana e internazionale. 
- Interazione costante con altre funzioni interne: digital, marketing, corporate, acquisti. 
- Realizzazione della rassegna stampa quotidiana e monitoraggio agenzie stampa italiane e 

internazionali. 
- Gestione dei piani di comunicazioni per la BU Velo e Micromobility. 

Supporto all’ufficio stampa prodotto (Car/Moto/Velo) e corporate 

BU Moto Press Officer Assistant 

Pirelli Tyre S.p.A., Milano 

Marzo – Settembre 2016 

Internship di 6 mesi a diretto riporto dell’ufficio stampa Moto di Pirelli.  

- Stesura di comunicati stampa in EN/IT sulle principali competizioni dei due brand Pirelli e Metzeler. 
- Realizzazione prodotto/race per il sito Pirelli.com, presentazioni di prodotto.  
- Affiancamento come copywriter e creativa al reparto Marketing di Metzeler.  
- Gestione esclusiva della rassegna stampa italiana e internazionale. 
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Junior Buyer (sostituzione maternità) 

C.Matic S.p.A., Albiate (Monza) 

Luglio 2015 – Marzo 2016 

Junior Buyer con varie mansioni in logistica interna/esterna. 

- Gestione logistica degli ordini d'acquisto in entrata e dell'invio degli articoli prodotti verso le 
lavorazioni terziste, pianificazione degli acquisti aziendali. 

- Ricerca di nuovi fornitori e mantenimento dei rapporti commerciali con quelli esistenti. 
- Assistente del direttore generale, gestione dell’archivio aziendale, mansioni di segretariato. 

 

Motorcycle Related Products Department Trainee 

Ducati Motor Holding S.p.A., Bologna 

 

Marzo – Luglio 2015 

 

Vincitrice del concorso Eicma per i giovani organizzato da Ancma e Confindustria, selezionata da Ducati con 
un contratto di internship nel reparto Motorcycle Related Products.  

- Data analysis & monitoring per settore e country. Utilizzo approfondito di Google Analytics. 
- Stesura di articoli per Ducati.com su temi apparel & accessories, ideazione di contenuti creativi per il 

piano editoriale della newsletter Ducati. 
- Ghost copywriter per il Ducati Masterbook 2016. 

 

Bibliotecaria e Archivista 

Alma Mater Studiorum, Bologna 

  

Novembre 2014 – Gennaio 2015 

Borsa di studio per l'anno accademico 2013/2014. Bibliotecaria presso il DISCI (Dipartimento di Storia, Culture 
e Civiltà dell'Alma Mater Studiorum).  

- Gestione del flusso di lavoro in biblioteca: prestito/restituzione, helpdesk, supporto bibliografico. 
- Conoscenza eccellente del gestionale Sol Sebina in uso presso il Polo Bibliotecario Bolognese.  

 

Giornalista 

RCS Sport – La Gazzetta dello Sport, Milano 

 

Luglio - Novembre 2014 

Vincitrice della borsa di studio annuale intitolata a Giorgio Giavazzi. Stage di 4 mesi presso la redazione Sport 
Olimpici de La Gazzetta dello Sport. 

 

Segretaria e impiegata 

Società Concessioni Internazionali, Milano 

Maggio - Luglio 2014 

Segretaria ed impiegata presso gli uffici centrali dell’azienda SCI, leader nazionale nel settore delle concessioni 
pubblicitarie. Gestione dell’archivio aziendale presso la sede di Milano, gestione dell’agenda per il board, dei 
rapporti con la clientela e con i fornitori dei servizi pubblicitari. 

 

Bibliotecaria e Archivista 

Alma Mater Studiorum, Bologna 

 

Giugno – Settembre 2013 

Borsa di studio per l'anno accademico 2012/2013. Bibliotecaria presso il DISCI (Dipartimento di Storia, Culture 
e Civiltà) dell'Alma Mater Studiorum).  

- Gestione del flusso di lavoro in biblioteca: prestito/restituzione, helpdesk, supporto bibliografico. 
- Conoscenza eccellente del gestionale Sol Sebina in uso presso il Polo Bibliotecario Bolognese.  

 

Segretaria 

Etienne EM, Carate Brianza (Monza) 

Ottobre 2012 – Gennaio 2013 

Segretaria ed impiegata presso gli uffici centrali dell’azienda Etienne EM di Carate Brianza. 
 



 

 

Bibliotecaria e Archivista 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 

2011 - 2012 

Borse di studio per gli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012.   

- Gestione del flusso di lavoro per conto di EduCatt: prestito/restituzione, helpdesk, supporto 
bibliografico. 

- Conoscenza approfondita del sistema informatico universitario. 
 

Press Officer / Copywriter / Social Media Manager 

Yamaha ParkinGO Team 

Ottobre 2010 – Dicembre 2011 

Gestione dei contenuti del sito web, attività di ufficio stampa, copywriting e gestione dei principali canali Social 
Media del Team Triumph Be1 Racing e del ParkinGO European Series per il 2010 e del Yamaha ParkinGO Team 
per il 2011 nel World Supersport Championship. 

 

Collaboratrice giornalistica 

Il Giornale di Carate, RacerGP.com, Bikeracing.it 

2007 - 2010 

Redattrice di contenuti giornalistici per diversi siti web, specializzati nel motorsport e di articoli sul settimanale 
locale Il Giornale di Carate. 

 

Educazione 

 

Laurea Magistrale in Scienze Storiche (LM/84) 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Ottobre 2012 – Ottobre 2014 

Laurea magistrale conseguita il 15 ottobre 2014 con la votazione finale di 110/110 cum laude. Tesi di laurea in 
Storia della Devianza e della Marginalità (relatore prof. Giovanni Greco, correlatrice dott.ssa Monica 
Campagnoli) dal titolo Dall’11 settembre 2001 al 7 luglio 2005. Studio critico comparato degli attentati di 
matrice islamica in Occidente e delle loro conseguenze.  

 

Tirocinio universitario 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

2013 - 2014 

Tirocinio universitario svolto presso UniBO Motorsport, struttura sportiva impegnata nel campionato di 
Formula SAE e legata al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Alma Mater Studiorum. 

  

 

Laurea Triennale in Lettere (L/10) 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Ottobre 2009 – Settembre 2012 

Laurea triennale conseguita il 24 settembre 2012 con la votazione di 108/110. Elaborato finale in Storia 
Contemporanea (relatore prof. Giorgio Aldo Del Zanna, correlatore prof. Paolo Borruso) dal titolo Il dibattito 
sul multiculturalismo in Inghilterra dopo gli attentati di Londra del 2005.  

 

Visitor Student 

British Library, London 

Luglio – Agosto 2011 

Studio individuale in qualità di Visitor Student presso la British Library di Londra in preparazione alla tesi di 
laurea triennale.  

 

Diploma di Liceo Artistico Sperimentale 

Liceo Amedeo Modigliani, Giussano (Monza) 

2004 - 2009 



 

 

Liceo Artistico Sperimentale (con moduli aggiuntivi di Fisica, Chimica, Biologia, Arti Visive) della durata di 
cinque anni. Approfondimenti di indirizzo artistico in Storia dell’Arte, Curatela dei Beni Culturali, Discipline 
pittoriche, Disegno dal Vero, Disegno Geometrico, Architettonico, Discipline plastiche e scultoree. 

 

Skills principali 

Ufficio stampa, organizzazione e pianificazione editoriale e marketing (digital), organizzazione e gestione 
eventi complessi, social media management, conoscenza approfondita dei principali sistemi bibliografici e 
archivistici, gestione budget, acquisti, segretariato di direzione. 

 

Conoscenze linguistiche e informatiche 

Madrelingua italiana. Lingua inglese: avanzato (C1/C2). Lingua francese: intermedio (B2). Lingua giapponese: 
elementare (A1). 

Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei seguenti tool: Adobe Photoshop, Wordpress, PressPage, SOL 
Sebina, Eidos Media Methode, Google Analytics.  

 

Disponibilità e referenze 

Periodo di preavviso: un mese. Disponibilità a trasferimenti in Italia (soprattutto Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Emilia-Romagna e Toscana) e a trasferte in tutto il mondo. Referenze lavorative e accademiche su 
richiesta. 

 

Informazioni personali 

Interessi personali: letteratura, arte, sport. Appartenente al Consiglio di Frazione di Agliate Brianza 
(2012/2013). Volontaria con l’associazione Pro-Emilia durante il terremoto in Emilia-Romagna (2012) tramite 
l’associazione Pro-Emilia. Narratrice volontaria del Cantiere 2 Agosto a Bologna (2017). In possesso di patente 
di guida di tipo B. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, in conformità al D.lgs. 196/2003. 

 


