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PROFILO SMART SRL 
 
SMART è un’agenzia di diritto sammarinese specializzata nelle relazioni con i media. Attiva dal marzo 2017, nasce 
dall’esperienza maturata da Letizia Benedettini, sammarinese, che dopo gli studi universitari è cresciuta nella sua 
professionalità collaborando con agenzie milanesi come MCS&Partners e Ketchum. 
Rientrata a San Marino, ha continuato il suo percorso di crescita professionale collaborando per quasi due anni con Nuova 
Comunicazione Associati di Rimini. 
A marzo 2017 la decisione di costituire a San Marino l’agenzia SMART Srl, per riunire sul territorio le esperienze fatte negli anni 
precedenti ed arricchirle con le collaborazioni instaurate, di alto profilo professionale. 
Oggi SMART, che sta potenziando la sua struttura con l’ingresso di nuovi professionisti, ha guadagnato la fiducia di importanti 
clienti che le affidano il servizio di relazioni con i media ed eredita l’esperienza ventennale con la quale i nuovi collaboratori la 
arricchiscono. 
 
Oggi SMART lavora per: 
 
Ordine e Fondazione Commercialisti di Rimini: SMART segue l’ufficio stampa delle attività svolte dall’organismo di 
rappresentanza dei professionisti. 
 

Italian Exhibition Group: è il secondo player fieristico italiano, primo per margine operativo lordo e per numero di 
manifestazioni proprie organizzate. 
SMART è consulente di IEG per il servizio di relazioni con i media a favore delle più importanti rassegne fieristiche: SIGEP, 
Ecomondo, RiminiWellness, TTG Incontri, International Bus Expo, Enada ed altre ancora. 
SMART è anche consulente corporate di IEG, che ha voluto affidargli nel 2018 le consulenze di manifestazioni che si svolgono in 
altri quartieri fieristici: HIT Show e Pescare Show a Vicenza, Hunting Show Sud a Marcianise. 
In queste settimane va avviandosi il processo di quotazione in borsa di IEG e SMART sarà nel team della comunicazione che 
l’accompagnerà, con la sua professionalità, verso questo prestigioso traguardo. 
 

Misano World Circuit: SMART è consulente per le relazioni con i media del ‘Marco Simoncelli’ e lo segue sia nelle relazioni 
corporate che nelle manifestazioni direttamente organizzate, oltre ad affiancare gli uffici stampa dei partners organizzativi. Fra 
gli eventi, spiccano la MOTOGP, il mondiale SBK e tutte le numerose manifestazioni internazionali del Motorsport in 
calendario. 
 

Nuove Idee Nuove Imprese: SMART segue l’ufficio stampa della business plan competition che da anni si svolge sul territorio e 
al quale partecipano le istituzioni sammarinesi, alle quali da quest’anno si è aggiunto l’incubatore d’impresa San Marino 
Innovation presente nella Repubblica di San Marino. 
 

Gruppo SGR: SMART segue le relazioni con i media della Società Gas Rimini, società che complessivamente ha 400 dipendenti 
ed è protagonista sul territorio interregionale coi suoi servizi, ma anche con le sue attività sociali. 
 

ANTHEA: SMART segue le relazioni con i media della società in house che si occupa di cura del verde, efficienza energetica e 
manutenzione del patrimonio pubblico del Comune di Rimini. 
 

FUSP: SMART segue le relazioni con i media per la Fondazione Universitaria San Pellegrino, nelle sue varie articolazioni: Liceo 
Linguistico, Corsi Universitari e connessioni con altri centri di formazione specializzati nella traduzione e l’interpretariato sul 
territorio italiano e negli USA. 
 

Confartigianato: SMART segue l’Associazione di categoria della piccola e media impresa sia per quanto concerne le relazioni 
con i media che per la produzione di trasmissioni televisive (Confartigianato News e 44.12) che ne raccontano l’attività svolta. 
 
L’amministratore unico 
Letizia Benedettini 
 
 

 
 


