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CHI SIAMO

DAI VALORE ALLA TUA REPUTAZIONE
Ti oﬀriamo supporto nell'individuazione delle opportunità da cogliere per migliorare il
rapporto con gli stakeholders e dei rischi potenziali, al ﬁne di aﬀermare e accrescere
la tua reputazione.

La reputazione è (anche) una questione di ﬁducia.
Puntiamo a costruire relazioni basate sulla ﬁducia con i nostri clienti e con chiunque
scelga di rivolgersi a noi. La reputazione è un patrimonio e come tale occorre
amministrarlo e preservarlo, per questo non lo si può aﬃdare a chiunque.
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COSA OFFRIAMO

x
x
CONSULENZA
STRATEGICA

FORMAZIONE

CRISIS
MANAGEMENT

CORPORATE SOCIAL
RESPONSABILITY

Ti aiutiamo ad
individuare la
strategia di crescita e
di aﬀermazione della
tua reputazione.

Investiamo nel settore
della formazione
nell'ambito dei rischi
reputazionali.

Mettiamo a
disposizione la nostra
esperienza per la
gestione di casi critici
dal punto di vista
comunicativo.

Ti supportiamo nella
creazione di valore
condiviso per la tua
azienda e nel fare di
questo, il tuo biglietto
da visita.
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A CHI CI RIVOLGIAMO
La reputazione è trasformare un insieme di valori in risorse tangibili

AZIENDE

ISTITUZIONI

PROFESSIONISTI

STUDENTI

Operanti nel
commerciale, digitale,
innovazione, turismo,
energia, cooperative,
società servizi,
produzione, enti
formazione, salute,
sociale, ﬁnanza, cultura,
media, credito, edilizia.

Consulenza a decision
makers con l’obiettivo di
supportarli nel
comprendere, valutare,
analizzare al ﬁne di
decidere la giusta
strategia da intraprendere
considerando focus,
rapporti, position paper,
strumenti di
monitoraggio.

Manager, imprenditori,
innovatori pronti ad
accrescere le proprie
skills nel settore della
reputazione.

Giovani laureati futuri
professionisti della
comunicazione, delle
relazioni pubbliche,
interessati al campo del
management della
reputazione.
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I NOSTRI SERVIZI
Individuiamo le opportunità per migliorare il rapporto con gli stakeholders e accrescere la tua reputazione
Reputation Management
Analizziamo e riduciamo l’impatto negativo degli
eventi "di crisi" migliorando o mantenendo la tua
reputazione su standard qualitativi adeguati

Comunicazione Integrata
Pensiamo che sia la chiave per conseguire il
raggiungimento della crescita reputazionale, a partire
dall'ideazione di un prodotto, servizio o campagna ﬁno
alla sua realizzazione e per constatarne la riuscita.

Corporate & Employer Branding
E' di vitale importanza creare e accrescere la tua
reputazione e quella dei tuoi dipendenti, attraverso la
comunicazione a tutto tondo e la formazione. Ti
aiutiamo a non lasciare nulla al caso e ad essere
consapevole del tuo valore

Litigation PR
Nella risoluzione delle controversie e delle situazioni
critiche è uno strumento di supporto a quello
tradizionale delle relazioni pubbliche, favorendo un
approccio integrato e una comunicazione chiara e
lineare.

PR
Le relazioni pubbliche sono ﬁnalizzate a creare dei
rapporti di reciproca utilità tra persone, organizzazioni
e istituzioni, noi crediamo nel loro valore strategico

Consulenza
Ti aiutiamo ad individuare la strategia di crescita
e di aﬀermazione della tua reputazione,
sviluppando il tuo potenziale attraverso gli
strumenti che riteniamo possano essere
più adatti a te e al tuo brand.
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IL NOSTRO TEAM
Costruiamo insieme esperienze di successo
Professionisti qualiﬁcati e specializzati nel campo della reputazione.

Francesco Blasi

Antonio Candela

Fabio Amendolara

Davide De Paola

Communication
Manager

Project Manager

Giornalista Panorama

Giornalista Web

Manuela Stefanelli

Giuseppe Lotito

Mariapina Potenza

Web Content
Strategist

Video Content
Manager

Project Leader
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Web www.reputa onalriskmanager.com

SEDE LEGALE
Potenza, Via dell’Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza (PZ)

Mail info@reputa onalriskmanager.com
Tel. +(39) 0971 205002

P. IVA 01822830764
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