
Imprese di Talento è una società di consulenza strategica in comunicazione 
corporate, istituzionale e public affairs che si rivolge ad organizzazioni 
complesse, piccole e medie imprese, corpi intermedi



• L’idea

• Le aree di intervento

• Comunicazione Corporate, Istituzionale e Reputation Building

• Public Affairs & Government Relations

• Laboratorio del Talento: Comunicazione Interna, Responsabilità Sociale d’Impresa, Employer and 

Personal Branding

Imprese di Talento



IMPRESE DI TALENTO SRL E’ UNA SOCIETA’ DI CONSULENZA
che idea, pianifica e realizza strategie di comunicazione integrata 
affiancando le organizzazioni nella costruzione di narrazioni 
mediaticamente efficaci legate al brand e al proprio core business; nel 
governo, on e offline della reputazione; nella costruzione di relazioni 
istituzionali e di business a livello nazionale e internazionale; nel supporto 
al top management d’impresa e a personalità pubbliche attraverso ghost 
and speech writing, spin doctoring, public speaking e strategie di campaign 
management

L’idea

Imprese di Talento Srl non è un’agenzia di relazioni pubbliche  
Imprese di Talento Srl non è un’agenzia di servizi di comunicazione



L’idea nasce da Daniele Salvaggio, Fondatore e CEO di Imprese di Talento,  
Professionista nel mondo della Comunicazione d’Impresa con oltre 25 anni di  
esperienza tra grandi aziende, corpi intermedi e associazioni di 
rappresentanza; Giornalista  presso Affaritaliani (blog The Ghost Writer); 
Coordinatore del Laboratorio sul Personal Branding presso  l’Università 
Statale di Milano; Autore di saggi narrativi, l’ultimo dal titolo «La Persona 
Giusta al Posto Giusto» edito da Corbaccio, Gruppo Mauri Spagnol.

IMPRESE DI TALENTO Srl  E’ UNA SOCIETA’ DI CONSULENZA

L’idea



Il nostro mestiere è costruire intorno ai brand storie di successo, 
capaci di generare autorevolezza, riconoscibilità e alta reputazione. 

Al tempo stesso operiamo per costruire e consolidare relazioni forti e influenti 
tra Imprese, Associazioni di Rappresentanza e Istituzioni, in Italia e in Europa 

il tutto grazie a competenze altamente specializzate, 
esperienze internazionali e un sistema di reti professionali di altissimo profilo.

Le aree di intervento



Nel concreto Imprese di Talento Srl presidia ed elabora:

• Piani strategici di Comunicazione Integrata  

• Public and Media relations

• Crisis Communication and Risk Assessment  

• Digital Strategies and Online Reputation

• Corporate storytelling and Reputation Building

• Internal Communication

• Events and Business Meeting

• Video Corporate Content

Imprese di Talento Srl supporta aziende (grandi, medie, pmi e start-up) e organizzazioni complesse nel costruire, 
consolidare e promuovere i propri valori, sviluppando e/o potenziando un corretto posizionamento, valorizzando 
reputazione, riconoscibilità e autorevolezza, creando e governando un sistema di relazioni qualificate e influenti, 
secondo il modello del system thinking

Comunicazione Corporate, Istituzionale e Reputation Building



Governare le relazioni e 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 essere influente sviluppando la propria non neutralità rispetto ai contesti in cui opera.
Competenze e network, rendono Imprese di Talento il partner ideale con cui sviluppare strategie e attività di 
accreditamento.

Public Affairs & Government Relations

Nel concreto Imprese di Talento Srl presidia ed elabora:
• Regulatory and Public Affairs

• Lobbying and stakeholder engagement

• Progetti di programmazione negoziata (il ruolo della 

rappresentanza tra imprese e Territori)

• Comunicazione politica

• Ghost and speech writing, Spin doctoring, Campaign 

management

• Campagne informative ed educative

• Litigation PR



Imprese di Talento Srl supporta persone e organizzazioni nel processo formativo, di employer e personal branding. Le 
strutture complesse ed evolute, le PMI, le start-up, i corpi intermedi e le organizzazioni di rappresentanza, per aumentare il 
proprio peso in termini di autorevolezza, ingaggio e ranking value, devono puntare sulla formazione, sulla sostenibilità e 
sulla responsabilità sociale. Imprese di Talento è il partner ideale con cui sviluppare strategie e percorsi formativi

Laboratorio del talento: Comunicazione Interna, Responsabilità Sociale d’Impresa, 
Employer and Personal Branding

Nel concreto Imprese di Talento Srl  presidia ed elabora:

• Progetti di Comunicazione Interna e people engagement

• Sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa

• Employer Branding

• Media training

• Public Speaking

• Personal Branding

• Progetti di team building e gestione di eventi

• Campagne di educazione allo sport



A prescindere dalla tipologia di industries, Imprese di Talento S.r.l. si è da 
sempre distinta per promuovere,  sviluppare, raccontare e valorizzare progetti 
ed iniziative ad alto valore etico, culturale ed innovativo, in  funzione di uno 
sviluppo sostenibile del business.

Imprese di Talento collabora insieme al Salone della CSR e dell’Innovazione  
Sociale, partecipando e condividendo progettualità di carattere etico e 
sostenibile, gestendo e coordinando  panel e gruppi di lavoro.

Imprese di Talento sviluppa e gestisce strategie di  comunicazione complesse 
ed articolate verso Fondazioni,  Istituzioni e Associazioni Non Profit, per 
diffondere la  cultura della conoscenza, dell’innovazione e della  sostenibilità.

Alcune testimonianze riguardano ad  esempio il sostegno al Museo 
Tecnologicamente di Ivrea dedicato alla storia della Olivetti 

Imprese di Talento Srl al fianco delle organizzazioni per promuovere l’innovazione, la 
cultura sostenibile



Alcuni dei nostri clienti



www.impreseditalento.com

Imprese di Talento Srl ha sede a Milano
in via Copernico, 38

Per Info ufficiostampa@impreseditalento.com 

https://www.impreseditalento.com/
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