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Ama creare progetti sempre diversi e su misura per i brand che si affidano a lei, perché non c’è mai

una strategia uguale a un'altra e poter fare ricerca per ogni settore è di grande ispirazione e

formazione.
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Nel corso di questi anni, Eleonora ha avuto modo di partecipare a diverse iniziative e di crearne

altre che le stanno molto a cuore. Tra queste, “In Salotto con” nata dalla sua passione per le

interviste, nell’ascoltare le storie di donne imprenditrici per raccoglierne le sfumature che stanno

dietro alle loro attività, uno spazio virtuale per poter ispirare a trovare il coraggio di credere nei

propri sogni. «Unendo questa passione al mio lavoro di Digital Communication ho ampliato questo

progetto creando una piattaforma online www.insalottocon.it che racchiude contenuti digitali

emozionali per i brand che vogliono esprimere il loro valore e sostenere progetti tutti al femminile

– spiega la giovane imprenditrice - Dopo un anno dal lancio del progetto, sono felice e onorata di

aver conosciuto tante donne, tutte diverse, tutte piene di energia e con una gran voglia di fare».

Come Creative Director, Eleonora Rovatti, classe 1990, di Carpi, sviluppa il percorso più adatto per

ognuno e pianifica la strategia di comunicazione digitale, nella consapevolezza che per gestire in

modo consapevole la propria immagine social e non solo, è necessario individuare i propri punti di

forza, ricercare i propri valori o quelli del brand, capire qual è il primo obiettivo da raggiungere e

creare contenuti puntuali. «Dopo il Dams a Bologna, ho frequentato il Master in Social media

marketing e Digital Communication allo Iulm di Milano – racconta Eleonora - Collaboro con diverse

figure su Milano e con varie aziende a Carpi, dove vivo».

PUBBLICITÀ

Prossima intervista che uscirà presto sul canale IGTV @er.eleonorarovatti sarà con Erika

Lombardo, seguita su Instagram come L’Armadio di Grace, Professional Organizer che è riuscita a

trasformare una passione in un vero e proprio lavoro. Oltre a questo, Eleonora ha ideato dei

percorsi personalizzati online “tutto per farti fare colpo”, per poter coinvolgere piccoli imprenditori

e imprenditrici che vogliono affacciarsi a questo mondo e utilizzare i social media per il proprio

business. Attraverso un piano editoriale ricco di consigli e linee guida creati su misura, è possibile

iniziare ad approcciarsi ai social in modo corretto e professionale.
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«Sono una ragazza a cui non piacciono le etichette, ognuno è libero di esprimersi e di trasmettere la

propria personalità e, come ragazza curvy, mi piace sostenere il movimento che parla di body

positivity – racconta Eleonora che ha avuto occasione di sviluppare questo tema con un brand

carpigiano di Intimate Lingerie “Magie Italiane” che ha creato una capsule dedicata a questo

progetto, portando avanti un concetto molto attuale - Amo la moda e ho sempre acquistato tanti

capi, anche per ricerca. Sono consapevole però che il nostro pianeta va aiutato e occorre

incentivare l’economia circolare: questa è stata la molla che mi ha fatto aprire le porte del mio

armadio!».

Circa 10 anni fa, Eleonora ha iniziato a fare mercatini Second Hand, poi è nata l’idea di creare,

insieme a Bianca, Cristiana, Gloria e Silvia, un progetto tutto al femminile. «Open Wardrobe nasce

dall’esigenza di creare un’esperienza che racchiuda la nostra passione per la moda, aprendo i nostri

guardaroba e creando una selezione di capi ricercati per stimolare il riutilizzo di capi e ridurre gli

sprechi – racconta Eleonora che ha in testa tante altre nuove idee - Un progetto futuro a cui sto

lavorando è quello di creare un tour di “In Salotto con” dedicato al mondo del food e a location

caratteristiche che abbiamo qui in Italia, interamente gestite da donne, ma non solo. Sarebbe

affascinante scoprire di più sui nostri luoghi del cuore e creare experience culinarie coinvolgenti e

affascinanti. Sono sempre alla ricerca di storie nuove da raccontare».

C’è poi il progetto “Vonnight Closet” creato durante il lockdown per vendere capi di abbigliamento,

accessori del suo armadio che non utilizzava più con lo scopo di donare il ricavato in beneficienza e

sostenere i nostri amici quattro zampe. «La prima iniziativa è stata dedicata a Gordon, un cagnone

che ha bisogno di cure che costano particolarmente. Grazie all’aiuto della mia community sono

riuscita a garantirgli due mesi di alloggio, cure e cibo nella pensione in cui si trova a Bari - conclude

Eleonora - Presto lancerò altre iniziative attraverso i miei social e il mio canale Telegram Vonnight

Closet». — 
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