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Competenze Integrate e Flessibili 
 
Competence nasce per rispondere alle tante esigenze 
insoddisfatte di multinazionali e di piccole/medie imprese che 
spesso non trovano una soluzione cost-effective tra i servizi 
offerti dai grandi, ma «impersonali», network di PR e quelli 
messi a disposizione da singoli professionisti senza una 
struttura organizzata e/o un international background.  
 
Offriamo un approccio strategico analitico e distintivo, che 
prevede grande tempestività e flessibilità per comunicare in  
modo integrato anche tramite l’utilizzo dei nuovi media.  

CHI SIAMO 

Competence vuol dire oggi competenze integrate di comunicazione organizzate in quattro team di lavoro:  
Corporate, Consumer, Technology e Social. Circa 20 professionisti interni e alcuni collaboratori esterni che 
danno vita ad una “bottega”, che con passione e professionalità progetta e realizza piani di comunicazione 
integrata “chiavi in mano”: dalle media relations alla comunicazione interna, dagli eventi alla formazione 
aziendale, dalla gestione di crisi di comunicazione ai social media.  
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Dal 2005 – anno in cui siamo nati a Milano - abbiamo avuto il piacere di lavorare con più di 50 aziende ed 
enti/associazioni che operano nei più diversi settori: food & beverage, giochi e giocattoli, banche e 
assicurazioni, tecnologia e web, oil & energy, viaggio e turismo, per citare solo i principali.  
 
Con nuovi professionisti provenienti dalla comunicazione digitale, Competence ha un team dedicato al 
Social Media Marketing composto da analisti, community manager, account manager. Con esperienze 
nazionali e internazionali sui settori beauty, no-profit, tecnologia e web, il team studia strategie di Social 
Media Marketing e segue la sua realizzazione in tutte le sue fasi: monitoraggio della conversazione, 
gestione degli account social, analisi dei risultati. 
 

CHI SIAMO 
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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 composta da 10 professional riportando al CEO. In particolare 
gestisce il team media relations ed eventi per Visa e Coca-Cola.  
 
In circa 15 anni ha ideato e gestito piani ed eventi di comunicazione per oltre 50 
aziende, istituzioni e associazioni tra cui: ANIA, Agos, Castrol, Cofely-GDFSuez, 
Conad, Coca-Cola, Gi Group, Hasbro, Henkel, LinkedIn, Kellogg, Symantec, SEAT PG, 
Samsung, Spumador, Unes, Verizon, Vivendi Games e Warner Bros. 
 

 IL TEAM  
 

       LORENZO BRUFANI – Fondatore e Direttore Generale 

Responsabile Media Relations di Borsa Italiana all’interno dell’Area Corporate Communication. 
Dal 2002 docente in Comunicazione presso la Business School del Sole24Ore e IED Comunicazione. 
Nel 2005 ha dato vita a Competence di cui è direttore generale. Si occupa, in particolare, della ideazione di piani 
strategici di comunicazione integrata, di media relations, crisis communication e di formazione.  
È portavoce di TripAdvisor in Italia, il più grande sito di recensioni di viaggio del mondo. 
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Rafforzare  
la notorietà di una  

marca/azienda presso gli 
stakeholders chiave 

Difendere  
la reputazione del brand da 

attacchi interni/esterni 
all’impresa 

Formare  
i middle e top manager per  
migliorare le loro performance di 
comunicazione interna/esterna 

Valutare 
in modo integrato le diverse 
attività/strumenti e risultati di 
comunicazione di una impresa   

Costruire  
nuove strategie  ed alleanze per 
colpire nuovi  target e/o mercati 

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO  
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CONSULENZA STRATEGICA 
“Dimanda consiglio a chi ben si corregge”- Leonardo Da Vinci 

 
Piani di comunicazione integrata e consulenza globale di comunicazione  

Costruzione e gestione di alleanze con terze parti  
Redazione, sviluppo, gestione del posizionamento  

Identificazione/gestione di speaking platforms 
Analisi e valutazione delle sponsorizzazioni 

Ideazione e gestioni di co-marketing  
Costituzione di advisory board  

Check-up di comunicazione  
Posizionamento e missione  

Comunicazione b2b e b2c 

I NOSTRI SERVIZI 
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CORPORATE COMMUNICATION 
«Abbiate cura dei mezzi e i fini si realizzeranno da soli» - Gandhi 
 
Immagine coordinata e nuovi marchi 
Prodotti editoriali (brochure, leaflet, inviti) 
Comunicazione istituzionale (CSR)  
Posizionamento e missione   
Ufficio stampa corporate 

MARKETING COMMUNICATION 
«I mercati sono…conversazioni» - R. Levine 

 

Ideazione di piattaforme per Business Web TV e/o E-learning  
Creazione di e-cards, animazioni e infografiche 

Realizzazione di video aziendali e virtual tour  
Caused-related Marketing 

Territorial Marketing 
Guerrilla Marketing  

Street Attacks 
B2C Events 

Contests 
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MEDIA RELATIONS E PR 
«Parlare oscuramente lo fa ognuno. Chiaro  pochissimi» - Galileo Galilei 
 
Piani annuali e/o singoli eventi di Media Relations per media B2B e/o B2C   
Strategia di media relations: portavoce, messaggi chiave e story angles 
Redazione di comunicati stampa per lancio di nuovi servizi/prodotti 
Media Coverage Evaluation (analisi quanti-qualitativa dei risultati)  
Generazione di interviste ai manager dell’azienda con i media   
Ideazione di eventi stampa (conferenze stampa, media tour)   
Costruzione di cartelle stampa cartacee/multimediali 
Media Intelligence su concorrenti 
Media Alert & Media monitoring 
Rassegna stampa 
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CRISIS COMUNICATION 
«Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine…è 
nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i 
venti sono solo lievi brezze» - Albert Einstein 
 
Analisi delle vulnerabilità per prevenzione delle situazioni di crisi 
Definizione della strategia e aggiornamento dei messaggi chiave 
Gestione delle relazioni critiche con i media e/o terze parti  
Mappatura e analisi degli stakeholder alleati/ostili/agnostici 
Monitoraggio per gestione attacchi dei media/bloggers 
Crisis training e simulazioni per manager/dipendenti 
Redazione ed invio dei documenti di posizione 
Costituzione e gestione del Comitato di Crisi 
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DIGITAL PR & SOCIAL MEDIA 
«Il Web non si limita a collegare macchine, connette le persone» Tim Berners-Lee 

 
Scouting di nuove piattaforme di social network e nuove modalità di condivisione dei contenuti 

Localizzazione e adattamento di campagne social internazionali in Italia o all’estero 
Monitoraggio delle conversazioni on line con mix di piattaforme professionali 

Gestione delle recensioni su Tripadvisor per hotel/ristoranti/associazioni 
Ideazione e gestione di eventi on line (webinars, video-conference) 

Ideazione e gestione di advergame/giochi on line/concorsi on line 
Attivazione e gestione di relazioni con blogger/influencer on line  

Costruzione di pagine aziendali su tutti i principali canali social 
Ideazione e produzione di palinsesti editoriali sui canali social 
Consulenza di Social Media Strategy locale ed internazionale 

Ricerca e mappatura di stakeholders on line 
Ideazione e gestione di siti, corporate blog 
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COMUNICAZIONE INTERNA 
“L’unione e la solidarietà degli uomini possono prosciugare i mari e abbattere 
le montagne”– Proverbio Cinese 
 
Prodotti editoriali (ad esempio House organ, brochure, leaflet) 
Piattaforme elettroniche per l’invio di newsletter per i dipendenti 
Campagne di comunicazione interne (on line/off) 
Business tv per formare, informare e motivare 
Desk analysis degli strumenti di com. interna 
Video aziendali istituzionali per dipendenti 
Audit per indagini e/o analisi di clima  
Convention aziendali (team building) 
Incentive per agenti/forza vendita 
Concorsi per i dipendenti 
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ACADEMY & TRAINING 

«Anche la mente più erudita ha qualcosa da imparare» - G.Santayana 
 

Costruzione di alleanze con Università e/o singoli Accademici 

 

Corsi di formazione in house per top managers o per gruppi su: 
Il Piano di Comunicazione integrata 

Ufficio stampa e Relazioni Pubbliche 
Parlare e Presentare in pubblico  

Comunicare con gli Eventi 
Marketing Communication 
Comunicazione Integrata 

Comunicazione Interna 
Comunicazione di Crisi 

Il Brainstorming 
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Lorenzo Brufani è formatore e moderatore di convegni  
sulla comunicazione di impresa:  
 
Sole 24ore Business School 
•  Master in Media Relations di Milano e Roma 
•  Master in Comunicazione e Nuove Tecnologie 
•  Master in Gestione e Strategia Aziendale  
•  Master Executive per Manager 
•  Corsi di specializzazione in Comunicazione Integrata 
 
 
 
 

     
IED Comunicazione 
• Corsi di specializzazione su Media 

Relations 
• Corso sulla comunicazione negli studi legali 
 

Corsi di Formazione in House 
• La Comunicazione Integrata 
•  Il Piano di Comunicazione 
• Comunicare con gli Eventi 
• Relazioni Pubbliche & Media 

Relations 
• La Comunicazione Interna 
• La Comunicazione di Prodotto 
• La Comunicazione di Crisi  

ACADEMY: PER SAPERNE DI PIU’ 
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Competence è socio fondatore di Comprehension Group, un network mondiale di altre 
società di comunicazione internazionali specializzate in alcune aree di attività, come ad 
esempio: eventi, web, advertising e design. 
  
Competence, inoltre, può contare su un capillare network spontaneo di agenzie italiane 
e internazionali, con cui lavora da anni e che consente di offrire soluzioni integrate e 
cost-effective. 
 

UNA RETE DI PARTNER LOCALI E INTERNAZIONALI 
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La sede di Competence è nel centro di 
Milano in Via Carlo Goldoni 11. 
 
Siamo a due passi dal quadrilatero della 
Moda e dal Duomo, a circa 15 minuti 
dall'aeroporto di Linate o dalla Stazione 
Centrale.. 

DOVE SIAMO 
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SALUTE E 
FARMACEUTICO 

OIL &  
ENERGY  

BUSINESS  
TO BUSINESS 

 
PORTAFOGLIO CLIENTI 
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GIOCATTOLI E  
VIDEOGAMES 

BANCHE E  
ASSICURAZIONI 

SPORT VIAGGI E  
TURISMO 
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FOOD  
& BEVERAGE 

ASSOCIATIONS  
AND NON- PROFITS 
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TECHNOLOGY  
& BUSINESS 

BEAUTY  
AND CONSUMER 
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 IL TEAM  
 ROBERTA ALIBERTI VIOTTI – Corporate Senior Account 

Laureata a pieni voti in Lettere presso l'Università degli Studi di 
Genova. 
 
Specializzata in giornalismo presso l'Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia. Giornalista pubblicista dal 2006. 
 
Nel 2000 inizia a lavorare presso Mediacom come account e per 
due anni si occupa di ufficio stampa e relazione territoriali per 
clienti come: l'Università del Piemonte Orientale, Provincia di 
Alessandria, Politecnico di Torino, ASCOM e AMIU. 

Dal 2002 al 2006 come senior account presso DAG Communication si occupa di consulenza di comunicazione 
e ufficio stampa corporate per alcuni clienti come il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ICE, 
Assores, Michael Page Group, Avenance – gruppo Elior, Gruppo Margaritelli – Listone Giordano, Shenker, 
Intergraph Corporation, Tagetik, gruppo ORS (private banking). 
 
Nel 2007 Roberta si è unita a Competence come Corporate Senior Account, responsabile dei progetti di 
comunicazione integrata e delle Media Relations in ambito Finance, Trade e IT per clienti chiave come Gi 
Group, Quercia Software (Unicredit Group), FDM and Henkel, per i quali ha sviluppato anche progetti di 
comunicazione interna e di brand reputation. 
 
In Competence dal 2007 come Senior Account coordina le attività di media relations B2B per aziende clienti 
come Gi Group, Cofely e Skandia Vita. 
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 IL TEAM  
 MICHELE ANDREOLI – Technology Senior Account 

Laureato a pieni voti in Scienze della Comunicazione, nel 2007 
presso l'Università degli Studi di Milano. Specializzato in Media 
Relations presso il master della Business School de il Sole 24 Ore. 
 
Inizia il suo percorso professionale presso lo Studio Marcati 
seguendo le attività di media relations per Nara Camicie, Cotton Belt 
e Dainese.  
 
Nel 2008 in qualità di Junior Account si occupa dell'ufficio stampa dei 
clienti no profit e design presso l'agenzia di comunicazione integrata 
Aqueloo Comunicacion a Valencia.  

Nel 2009 entra a far parte del team di Competence e segue le attività di media relations e ufficio stampa dei 
clienti IT e ICT dell'agenzia tra cui Symantec, LinkedIn, TripAdvisor, Verizon e ZTE. 
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 IL TEAM  
 TOMASO BONAZZI – Consumer Senior Account 

Laureato in Scienze Politiche a Milano, inizia la sua attività 
professionale nella società di consulenza strategica AT Kearney 
all’interno dell’Information Research Center. 
 
Nel 2003 entra nell’agenzia di comunicazione Meta Comunicazione 
seguendo i clienti Nintendo, San Pellegrino e Nescafè. 
 
Nel 2004 passa in Pepe, Rossi & Partner occupandosi dell’ufficio 
stampa internazionale di prodotto per aziende quali Panasonic 
Mobile Communications, Dell Computer, BMW, Reebok e 
istituzionale per la Fondazione Italiana Accenture, GEFCO e 
Svizzera Turismo. 
Negli ultimi cinque anni ha avuto modo di collaborare con il Gruppo Electrolux come responsabile del 
coordinamento delle relazioni pubbliche per il Sud Europa (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e 
Turchia), implementando progetti di comunicazione per rafforzare la brand reputation e supportare i lanci di 
prodotto. 
 
Giornalista pubblicista dal 2006 e foodblogger, nel febbraio 2013 entra in Competence come Consumer Senior 
Account. 
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«Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano vai insieme agli altri.»   
Proverbio Africano 

 

 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 
 

 

 


