
UFFICIO STAMPA,
PR O MEDIA RELATION? 

NOI DI ACTION
LO CHIAMIAMO

NEWS
POSITIONING 



ESCI DAL
GREGGE

WHY?



Quanto è importante oggi
farsi ASCOLTARE?
Ogni giorno vengono divulgate infinite news su infiniti canali: 
il nostro cervello non è più in grado di assorbire tutte queste 
informazioni e sceglie quelle che hanno in sé  il seme della 
Leadership.
 
Oggi, più che mai, l'ufficio stampa deve diventare 
CONTEMPORANEO.
Deve partire da una strategia di Posizionamento e da una 
definizione chiara dell’elemento differenziante. Oggi bisogna 
saper prendere una POSIZIONE chiara e autentica.
 
Per rispondere  a questo contesto, abbiamo rivoluzionato il 
modo di fare ufficio stampa, addirittura cambiandone il 
nome.

 

Per noi, infatti, l'ufficio stampa
si chiama NEWS POSITIONING.W

H
Y

?
ACTION e 
l'importanza
della 
LEADERSHIP 
del 
CONTENUTO 



H
O

W
? Noi lavoriamo così

Ascoltando il cliente.

Trovando la notizia.

Creando Story Angles con il linguaggio e i 
contenuti nativi per ogni piattaforma e 
mezzo di comunicazione.

Studiando la grammatica narrativa di 
ciascun media e intercettarne di nuovi. 

Coltivando rapporti duraturi e di fiducia con 
giornalisti e blogger al fine di creare NOTIZIE 
AUTENTICHE, capaci di attrarre  l'attenzione 
del lettore e convertirne i comportamenti.

COLTIVIAMO RELAZIONI, lavorando con 
PASSIONE e COMPETENZA.

Questo per noi vuol dire 
LEADERSHIP. 

Questo è il nostro stile.  
Diventare Partner dei nostri clienti per 
ottenere la Leadership dei loro contenuti.

QUESTO
VUOL DIRE

FARE 
COMUNICAZIONE.



W
H

O
? Il team

della divisione
News Positioning

Siamo un team affiatato che può contare su 
esperienze decennali, rilevanti e variegate nel 
mondo dell’ufficio stampa e della comunicazione. 
Esperienze che ci hanno permesso, nel tempo, di 
stringere rapporti duraturi con giornalisti e media 
di riferimento. 
Ci contraddistinguono competenze nel settore 
istituzionale e in quello più creativo e «pop», che ci 
consentono di gestire e accompagnare 
quotidianamente su più livelli i nostri clienti. 
Noi siamo la mente strategica e coordiniamo un 
team allargato di professionisti specializzati in 
tutti i settori. Martina Roncoroni

SENIOR COMMUNICATION SPECIALIST

Roberta Restretti
SENIOR COMMUNICATION SPECIALIST

Dario Ferrante
SENIOR COMMUNICATION SPECIALIST

Silvia Scrofani
SENIOR COMMUNICATION SPECIALIST



W
H

ER
E? I nostri 

campi
d’azione 

FOOD &
BEVERAGE 

SALUTE E
BENESSERE

AZIENDE
E BRAND

EVENTI

SPORT

TURISMO
E VIAGGI

SPORT
SOCIAL
RESPONSIBILITY

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY

CULTURA, 
SPETTACOLI
ED EDITORIA  

ECONOMIA TECNOLOGIA SOCIALE

PERSONAGGI



W
H

A
T? Alcune delle nostre migliori case history

PLAY VIDEO

PUNTIAMO
SEMPRE
IN ALTO

https://vimeo.com/796210523/8c8528da78


Alcuni 
dei nostri
clienti

THE DEEP JOY



NON SOLO
Action è...

ma anche

NEWS POSITIONING

EVENTI ART DIRECTION

MANAGEMENT SPEAKER BUREAU
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