Gilda Zaffagnini
Profilo professionale

Da oltre vent’anni si dedica all’organizzazione di eventi e convegni a Venezia.
Dopo la laurea in lingua e letteratura anglo‐americana all’Università di Ca’ Foscari trascorre un
periodo di formazione tra New York, dove approfondisce ulteriormente la lingua, e il sud della Francia
‐ Monaco e Nizza – dove getta le basi della sua attività organizzando piccoli eventi “a Palazzo”
(Palazzo del Principato di Monaco). Tornata in Italia, sceglie definitivamente Venezia alla sua terra
d’origine, la Romagna, e inizia a lavorare come freelance.
E’ tra la fine degli anni 80 e l’inizio del 90 che arrivano i primi convegni internazionali, gli eventi e i
workshop specialistici con università, ministeri, ambasciate e…. Gilda Zaffagnini diventa Nexa.
Tutto si svolge sempre e solo a Venezia, dove straordinarie location aprono le porte ad appuntamenti
prestigiosi e ricercati.
Verso la metà degli anni ‘90, una svolta verso gli eventi d’arte e gli appuntamenti culturali, con artisti,
musei, fondazioni e società di richiamo internazionale.
Tra il 1994 e il 1996, Nexa organizza con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Venezia gli eventi
collaterali di “Aperto Vetro”, grande kermesse internazionale del vetro artistico contemporaneo che
vede la partecipazione di grandi maestri e stilisti del vetro come Dale Chihuly, Venini, Carlo Moretti,
Archimede Seguso, Barovier e Toso…
Fino al 1999 Nexa è coordinatore di tutte le attività organizzative del Centro Internazionale di
Economia della Cultura per cui realizza eventi e convegni in collaborazione con l’Università di Ca’
Foscari e alcune prestigiose università internazionali: la New York University, la Sorbonne di Parigi,
Leuven University, l’Autonoma di Barcellona.
E’ con le istituzioni che Nexa sviluppa le proprie attività, i servizi e le relazioni: Ca’ Foscari, per cui
segue, per anni, l’inaugurazione dell’anno accademico e la rassegna letteraria internazionale “Incroci
di Civiltà”; la Fondazione di Venezia, attraverso la quale organizza per JP Morgan e lo European
Foundation Center; l’Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Venezia; fino ad arrivare ad Aspen
Institute Italia di Milano per cui organizza gli Aspen Seminars for Leaders nelle edizioni 2007‐2008‐
2009‐2012 e il 2013.
Da circa 5 anni, attraverso la partnership con studi di comunicazione, PR e giornalisti, Nexa segue gli
eventi corporate di prestigiosissime aziende del lusso (Valentino, Louis Vuitton, Swarovski,
Dolce&Gabbana, Dior, Alberta Ferretti, Vhernier) per le quali funge da referente locale per attività di
consulenza, di organizzazione e di logistica.
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