Consulenza Strategica in Comunicazione e
Relazioni Pubbliche

L’IDEA
Imprese di Talento nasce dall’idea di Daniele Salvaggio di fornire una consulenza strategica in comunicazione a
supporto delle organizzazioni, per valorizzare la brand identity e raccontare, in modo creativo, empatico ed
emozionale, il “Cuor Business” di imprese ed individui
Imprese di Talento è oggi concentrata sul consolidamento e la valorizzazione della reputazione di strutture
complesse, in Italia e all’estero. Visione, Strategia, Relazioni qualificate e Formazione manageriale sono gli asset
che la caratterizzano
IMPRESE DI TALENTO HA ESPERIENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE IN COMUNICAZIONE CORPORATE E
ISTITUZIONALE, PUBLIC AFFAIRS E GOVERNEMENT RELATIONS

CREARE E CONSOLIDARE LA REPUTAZIONE DI ORGANIZZAZIONI COMPLESSE E’ IL NOSTRO MESTIERE

LE AREE DI INTERVENTO
Supportiamo Aziende, Istituzioni e Organizzazioni nell'ideazione, promozione e governo della propria reputazione
e del posizionamento online e offline attraverso attività strategiche di comunicazione corporate e istituzionale;
policy making e stakeholders engagement; regulatory e public affairs; crisis management; employer e personal
branding

Comunicazione Corporate, Istituzionale e Reputation Building
Public Affairs e Government Relations
Laboratorio del Talento: CSR, Formazione e Training

COMUNICAZIONE CORPORATE E ISTITUZIONALE

Attraverso una consulenza strategica e gestionale, aiutiamo aziende, istituzioni e organizzazioni a
costruire, consolidare e promuovere i propri valori, sviluppando un corretto posizionamento,
valorizzando reputazione, riconoscibilità e autorevolezza, creando e governando un sistema di
relazioni qualificate.

Imprese di Talento ti supporta nel fare la differenza, generando un risultato tangibile fondato su:

Piani strategici di Comunicazione Integrata
Public and Media relation
Crisis communication and risk assessment
Digital Strategies and online Reputation
Ghost writing and corporate storytelling
Internal Communication
Events and business meeting
Video corporate content

PUBLIC AFFAIRS E GOVERNMENT RELATIONS

Governare le relazioni, dialogare con stakeholder, policy maker, opinion leader e pubblici
influenti, sono azioni indispensabili per chi desidera costruire o potenziare il proprio livello di
riconoscibilità ed autorevolezza e quindi la propria capacità di incidere.
Competenze e network, rendono Imprese di Talento il partner ideale con cui sviluppare
strategie e attività di accreditamento fondate su:

Regulatory and Public Affairs
Consensus and Reputation Building
Lobbying and stakeholders engagement
Comunicazione politica
Campagne informative ed educative

LABORATORIO DEL TALENTO
CSR, Formazione e Training

Le strutture complesse ed evolute devono governare e tutelare al meglio la propria reputazione, creare
valore per sé e la propria comunità, continuare sempre ad innovare, evolversi e specializzarsi, utilizzando
formazione di qualità e attraendo e motivando i migliori talenti.
Molto spesso l’investimento in strumenti e sistemi innovativi di formazione e valorizzazione del talento,
sembra che esaurisca il processo di motivazione e valorizzazione del capitale umano.

Non è così, ne siamo convinti e cerchiamo di raccontarlo ai nostri clienti attraverso un processo
consulenziale che, accompagni persone e sistemi organizzativi a comprendere i propri margini di
miglioramento e a metterli in pratica con successo attraverso:

Media training
Public speaking
Sostenibilità e responsabilità sociale
Employer Branding
Personal Branding
Leadership, motivation and change management
Analisi di clima e Bilancio delle Competenze
Supporto nella riorganizzazione aziendale e nella ridefinizione della governance

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

PER CONTATTARCI CLICCA SU
IMPRESE DI TALENTO

