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Curriculum Vitae Aziendale  
Exit Communication srl 

 

“La maggior parte della pubblicità non fa tanto appello alla ragione quanto all’emozione”.   
(Erich Fromm) 

 
La Exit Communication S.r.l., viene costituita il 6 marzo 2010 da un’idea di Daniela Serra che ne 
ricopre sin da subito il ruolo di Amministratore Unico. 
 
Dinamica società di comunicazione e organizzazione eventi che, grazie ad un approccio "tailor 
made", ha inteso sin da subito strutturare piani di comunicazione integrata per i propri clienti, 
affiancandoli dal first step analysis alla fase di post evaluation. 
  
Exit individua nel coinvolgimento emotivo la principale strategia persuasiva, ne fa ragion stessa 
della sua attività, nonché la sua filosofia ed etica professionale, focalizzandosi piuttosto 
che sul mercato, sulle persone, i veri protagonisti del processo commerciale. 
Ad essere “venduto” non è più il prodotto, ma l’esperienza e il rapporto che 
il consumatore stabilisce con la marca e con i valori e le emozioni che essa comunica, in linea 
con i più recenti canoni del marketing emozionale o marketing esperienziale. 
  
Molteplici sono le iniziative di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale implementate, 
tali da contribuire alla definizione della corporate image responsability delle più grandi 
aziende del panorama nazionale. 
 
Nel 2010 realizza uno tra i più innovativi progetti di marketing territoriale rilanciando il 
Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore nel centro storico partenopeo, vantando 
riconoscimenti pubblici e d’apprezzamento del grande pubblico. 
Al suo interno ospita percorsi di visita teatralizzati, laboratori didattici per i bambini, mostre 
d’arte, eventi culturali, ma anche iniziative aziendali di grande rilievo tra cui la Convention 
nazionale di Coca-Cola HBC Italia e l’evento lancio di Philippe Morris 24K. 
  



 

	 Sede	legale	ed	operativa:	 C.F.	e	P.IVA	06600451212	
	 Via	F.	Caracciolo,	9	bis	 REA	n°825194	
		 80122	-	Napoli	 www.exitcommunication.it	
	 tel.	+39	081	032	22	75	 	
	 	 	
	 	
	 	
	 	
	

	
	

Nel 2011 realizza con successo un tour esperienziale per il brand DAB (Birra Cruda) che 
attraversa l’intero stivale – con l’obiettivo di divulgare e diffondere la cultura birraia. A bordo di 
un Bus Inglese un maestro birraio conduceva il pubblico alla conoscenza dello straordinario 
mondo della birra, attraverso una vera e propria lezione che ne illustrava i processi, mostrando 
le materie prime, gli ingredienti. Un’iniziativa di trade mktg sviluppata in parallelo nei punti di 
consumo determinò una crescita a valore e volume di oltre il 30%. 
 
Dal 2011 a tutt’oggi è l’Agenzia del Giffoni Experience, nello specifico nei primi anni (2011-
2015) supporta l’Ente nelle scelte strategiche, con particolare focus sulle sponsorizzazioni 
oltre che dei contenuti. Successivamente viene individuata come agenzia accreditata per la 
gestione e l’organizzazione dell’ospitalità dei talent sia italiani che internazionali. 
 
Nel 2012 e nel 2013 in sinergia con l’Ente Fiera Promoberg, diventa co-produttore di “Lilliput, il 
Villaggio Creativo”, esportando sul territorio partenopeo – presso il Science Museum di Città 
della Scienza - il collaudato format ludico-didattico dedicato ai ragazzi.  
 
Dal 2013 al 2015 è l’agenzia del main sponsor del Giro d’Italia, Balocco. Alla Exit si riconduce 
l’ideazione, la realizzazione e la gestione dell’evento, nei villaggi di arrivo, di partenza, nonché 
la più nota carovana, impegnando oltre 50 risorse e 8 automezzi. Attività di engagement, 
produzione di spettacoli d’intrattenimento del pubblico e campionamento prodotto le attività 
principali svolte. 
 
Nel 2014 sigla un importante accordo di collaborazione con il Consorzio Gruppo Eventi, ed 
inizia una proficua collaborazione – tutt’oggi in essere – per l’ideazione e realizzazione di 
contenuti valoriali nelle produzioni realizzate dal Consorzio, quali: Casa Sanremo, Nastri 
d’Argento, David di Donatello, Concerto di Natale in Vaticano, Miss Italia, Festival del Cinema 
di Roma, Festival del Cinema di Venezia. 
 
Nel 2015 e nel 2016 concentra la propria consulenza su due importanti clienti: il Consorzio Olio 
DOP del Cilento e la REGES, panificatore artigianale leader in Italia. Progetti ambiziosi che 
hanno visto la realizzazione di tour esperienziali, preceduti da piani di ristrutturazione 
aziendale, restyling del logo e riposizionamento del brand, con esaltanti risultati. 
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Nel giugno del 2017 riceve da Coca-Cola HBC Italia incarico di organizzare l’opening 
dell’impianto di cogenerazione dello stabilimento di Marcianise, alla presenza delle massime 
autorità e del Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. 
 
Nel 2017 Coca-Cola Company – in occasione dei 90 anni in Italia – assegna alla Exit il ruolo di 
curatore della Mostra per la celebrazione dell’Anniversario. La Exit progetta l’exhibition, 
selezionando immagini, oggetti, video, memorabilia e ne realizza un layout innovativo. 
 
Nel 2018 organizza a Sorrento presso l’Hotel Hilton il Meeting internazionale di PA&C di Coca-
Cola. All’evento partecipano oltre 150 manager provenienti da più di 28 Paesi. Exit si occupa a 
360° dell’evento: dalla segreteria organizzativa, alla gestione dei transfer, ai contenuti e la regia 
dell’incontro, ai momenti di entertainment e di team building. 
 
Dal 2015 al 2019 produce il premio di Responsabilità Sociale Amato Lamberti promosso 
dall’Associazione Jonathan e da GESCO. Nell’esclusivo scenario di Nisida ogni anno in 
settembre si assegna il prestigioso riconoscimento a personaggi che si sono distinti in ambito 
di responsabilità sociale. 
 
In sintesi Exit nei sui 10 anni di attività vanta importanti collaborazioni con i maggiori Brand a 
livello nazionale ed internazionale e prestigiose sinergie con Istituzioni ed Enti nello sviluppo di 
piani di marketing territoriale, hanno contribuito a rafforzare la relazione con le comunità locali. 
 
 
***************************************************************************** 
 
Breve biografia dell’Amministratore Daniela Serra. - 
 
Nata a Napoli, già prima di conseguire nel 1996 la laurea in Scienze Politiche, presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II con votazione 110/110 con lode e richiesta di pubblicazione 
della tesi, ha intrapreso un proficuo percorso professionale nel Gruppo SOCIB (Il più 
importante Imbottigliatore The Coca-Cola Company in Italia), poi Coca-Cola HBC Italia, 
ricoprendo ruoli in constante ascesa in quasi vent’anni di carriera. 
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Dapprima nell’ Area Commerciale, ha avuto la possibilità di conoscere tutti i canali distributivi, 
le dinamiche e gli equilibri sino ad implementare nel 1996 la prima struttura in Italia di 
merchandising, coordinando oltre 40 risorse.  
 
Successivamente in qualità di Responsabile Trade Marketing ha realizzato e coordinato le 
iniziative di comunicazione sul punto di consumo, dialogando anche con partner internazionali. 
Sue sono le attività di co-branding con Pringles (Procter&Gamble) e Bacardi (Martini &Rossi).  
 
A soli 29 anni diviene Public Affairs & Communication Director, a cui fanno riferimento l’area 
Eventi e l’area Comunicazione per i territori del Sud Italia. Sono da attribuire la realizzazione del 
Coca-Cola Beach Tour (4 edizioni), il Coca-Cola Light Tour in occasione del ri-lancio del brand 
(con oltre 220 serate nel canale notturno in un anno), il Coca-Cola Night Tour, coordinandosi 
con le più importanti agenzie italiane. 
 
Nel 2004 entra nel team operativo del Viaggio della Fiamma Olimpica che la vedrà responsabile 
di tutte le attività ed eventi programmati nel Sud Italia, oltre alla presenza costante nel 
comitato Toroc dal dicembre 2005 a marzo 2006 (Torino). 
 
Nel 2006 viene nominata Vicepresidente Assobibe (Confindustria) in rappresentanza delle 
Industrie Italiane del comparto Soft Drink, con l’obiettivo di creare un network favorevole nelle 
relazioni con il Governo Centrale.  
 
Nel 2008 assume anche la responsabilità delle attività di Corporate Social Responsibility. Sotto 
la sua direzione viene realizzato il primo “bilancio ambientale” nel sistema Coca-Cola italiano.  
 
Nel 2009 si trasferisce a Milano, all’indomani della fusione con Coca-Cola Hellenic Bottler, dove 
si conferma nel ruolo oltre ad estendere le sue competenze su tutto il territorio nazionale. Nei 
due anni successivi, segue le relazioni istituzionali, necessarie a finalizzare un importante piano 
industriale. A lei vengono attribuite le responsabilità di coordinamento del team di Crisis 
Management.  
 
Nel corso degli anni ha tenuto lectiones magistralis sulle strategie di marketing e 
comunicazione presso l’Istituto Universitario di Napoli, Suor Orsola Benincasa.  
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Nel 2010 termina la sua collaborazione in qualità di Public Affairs & Communication Director di 
Coca-Cola HBC Italia, pur mantenendo una relazione di consulenza sino al 2013, per rientrare 
nella sua città natale e costituire la Exit Communication Srl, di cui è Amministratore Unico e 
detiene il 99% delle quote. 
 


