


Un’agenzia che promuove e 
difende la reputazione 
offline e online attraverso la 
costruzione di relazioni con i 
pubblici chiave di un brand o 
di un’organizzazione



Strategie di comunicazione e  
piani operativi per 
valorizzare il tuo business



Da 10 anni aiutiamo i nostri clienti a prendere la giusta direzione



Laureato con lode in Scienze Politiche all’Università LUISS di Roma.

Giornalista Pubblicista con esperienze presso CNN America e TG4 Mediaset.

Nel 1995 inizia la sua carriera occupandosi di comunicazione interna e media relations presso

l’Ufficio Comunicazione di Aeroporti di Roma.

Senior Account per tre anni presso Burson-Marsteller Roma dove si occupa di media relations,

progetti scuola, eventi ed alleanze per la UE ed INA Assitalia.

Account Director in Ketchum Milano gestisce il team per Walt Disney Company.

Account Director e New Business Manager in Cohn & Wolfe per cinque anni gestisce la Divisione

Corporate. In particolare gestisce il team media relations ed eventi per Visa e Coca-Cola.

In circa 20 anni ha ideato e gestito piani ed eventi di comunicazione per oltre 60 aziende,

istituzioni e associazioni tra cui: ANIA, Agos, Castrol, Cofely-GDFSuez, Conad, Coca-Cola, Gi Group,

Hasbro, Henkel, LinkedIn, Kellogg, Symantec, SEAT PG, Samsung,, Unes, Verizon, e Warner Bros.

Responsabile Media Relations di Borsa Italiana all’interno dell’Area Corporate Communication.

Dal 2002 docente in Comunicazione presso la Business School del Sole24Ore, LUISS e IED.

Nel 2006 ha dato vita a Competence di cui è CEO. Si occupa, della ideazione di piani strategici di

comunicazione integrata, di media relations, crisis communication e di formazione.

E’ stato portavoce di TripAdvisor in Italia, il più grande sito di recensioni di viaggio del mondo.
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- Media Relations & Digital PR

- Social Media Marketing

- Crisis Management

- Web Intelligence

- Web Marketing

- Comunicazione Interna

- Formazione



Costruiamo delle storie e diamo 

notorietà al tuo brand 

ingaggiando media ed influencer



Coinvolgiamo i diversi pubblici  

rafforzando il grado di 

fidelizzazione e di interazione su 

tutte le principali piattaforme



Ti accompagniamo in ogni 

situazione e sosteniamo la 

reputazione del tuo brand 

durante attacchi online e offline



Analizziamo le conversazioni 

online ed identifichiamo insight

strategici per orientare le tue 

attività rispetto ai concorrenti



Diamo una maggiore visibilità al 

tuo brand sui motori di ricerca e 

sul web in generale, 

raggiungendo specifici pubblici



Creiamo piani o strumenti per 

informare, coinvolgere e 

rassicurare i tuoi dipendenti



Ti aiutiamo a far crescere le tue 

competenze sulla 

comunicazione interna ed 

esterna, online e offline
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Via Antonio Kramer, 31 - 20129, Milano 

Tel. (+39) 02 367 47 820 

info@compcom.it

www.competencecommunication.com

http://www.competencecommunication.com/

