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 Manuela Rafaiani, laureata in legge e giornalista professionista, è fondatrice e 
amministratore unico di Strategic Partners Srl, http://strategicpartners.global 
socieà specializzata in Corporate Communications e Public Affairs. È stata per cinque anni 
partner di Brunswick Group, società internazionale di comunicazione, e responsabile 
della sede di Roma. Precedentemente, ha diretto l’ufficio romano di Strategic Advice, 
società di consulenza di Public Affairs.  
Dal 2003, per nove anni, è stata il responsabile della comunicazione e portavoce del 
presidente di Colony Capital per l’Europa. Nello stesso periodo ha diretto la 
comunicazione del Consorzio Costa Smeralda, creando una rete d’imprese e di 
proprietari immobiliari, finalizzata alla valorizzazione del territorio e all’ottimizzazione dei 
singoli obiettivi in un mercato nazionale e internazionale.  
Fra i precedenti incarichi, la direzione della comunicazione e delle relazioni esterne di 
Sviluppo Italia, l’Agenzia del Governo per l’attrazione degli investimenti, e la consulenza 
strategica per diverse istituzioni regionali, quali Regione Lazio, Campania e Sardegna. 
 
Ha gestito, come responsabile della comunicazione dei comitati Prodi, la campagna 
elettorale che ha portato Prodi alla Presidenza del Consiglio nel 1996. 
 
Nel campo culturale, ha operato quale direttore della comunicazione del Ravello Festival, 
direttore del Positano Mith Festival e consulente strategico per Rai Cinema, e per la 
Fondazione Rotella. 
E’ stata assessore al patrimonio, turismo e commercio del Comune di Ferrara. 
 
Ha partecipato, come docente di comunicazione, a diversi Master organizzati da Bocconi e 
Luiss. 
 
Dal 2000 al 2013, ha supportato, come consulente strategico per la comunicazione e le 
relazioni istituzionali, i seguenti Gruppi:  
Gruppo Acquamarcia – Roma 
Gruppo Gocil – Milano 
Gruppo Greco – Genova 
Gruppo Romeo – Napoli/Roma 
Gruppo Zuncheddu – Milano/Cagliari 
 
 
Come giornalista professionista, ha lavorato per alcune testate regionale, coprendo 
l’incarico di caporedattore della Gazzetta di Ferrara e di Telesanterno, e collaborando con 
Repubblica e Corriere della Sera.  
 
Dal 2000 al 2011 è stato amministratore di C&T Srl, società da lei fondata, specializzata in 
comunicazione, relazioni istituzionali e creazione di reti internazionali. 
Attualmente è membro del CDA delle Gallerie Estensi, per nomina del Ministro.  
Insegna “Scienza della Comunicazione all’Università Pontificia di Sassari. 
 



     

   

 

 

 


