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View Point Strategy
Reparto Media Relation

Curare l’immagine aziendale sui media è fondamentale per 
far conoscere il proprio brand, costruire una forte credibilità 
e influenzare le scelte degli stakeholder. 

Il nostro Ufficio Stampa si occupa di gestire e veicolare il 
flusso di informazioni, creando e diffondendo contenuti 
che rispecchino la mission e i valori dei nostri clienti.
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Reparto Media Relation
I nostri Servizi

Curiamo le relazioni con i media, redigiamo comunicati 
stampa, organizziamo conferenze ed effettuiamo rassegne.
 
Gli addetti stampa, di formazione giornalistica, creano 
contatti con le testate nazionali, locali, di settore e con 
i siti web per veicolare le vostre informazioni ai mezzi più 
importanti.

Individuazione del target 
e creazione di mailing list 

personalizzate.
Invio dei comunicati alle 

redazioni giornalistiche e ai 
professionisti selezionati.

CONTENT SHARING
Creazione di cartelle stampa, 

con testi e immagini.

Invio del media kit che 
riassume e promuove i 

contenuti e i valori del brand.

MEDIA KIT
Elaborazione e trasmissione di 

comunicati stampa.

Monitoraggio dei media e 
realizzazione di rassegne 

stampa di settore o di prodotto

PRESS RELEASES
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Massimo Gallo
Media Strategist 

Nato nel 1974 a Benevento, vive a Roma da oltre 15 anni, 
sposato è padre di due bimbe. 

Laureato in lettere all’Università Federico II di Napoli, 
giornalista professionista, vanta esperienze nel mondo della 
carta stampata, della televisione e della radio.

Nel corso di 25 anni professione ha trattato varie tematiche 
appassionandosi al mondo dello sport e del mercato del lavoro.

TEAM
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Massimo Gallo
Competenze digitali // digital skills Abilità // skills

Qx

MEDIA KIT CONTENT SHARING PRESS RELEASES

PROMOTIONAL EMAILS PRESS CONFERENCES MONITORING



Piera Vincenti
Media Relation & Carta Stampata

Nata ad Avellino, ha vissuto e lavorato a Londra e a Madrid 
prima di approdare a Roma nel 2016.

Laureata in Scienze della Comunicazione e in Sociologia, è 
giornalista pubblicista dal 2009.

Può vantare la collaborazione con diverse testate, cartacee e 
online, oltre che esperienze nel mondo televisivo. 

Negli ultimi anni si è specializzata anche come copywriter, 
acquisendo nuove competenze nel settore digital.

TEAM
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SEO SEM Ps

Piera Vincenti
Competenze digitali // digital skills Abilità // skills

MEDIA KIT CONTENT SHARING PRESS RELEASES

PROMOTIONAL EMAILS PRESS CONFERENCES MONITORING



Filippo Flamini
Media Relation - Radio & TV Online

Nato a Roma, dopo il liceo classico ha approfondito lo studio 
della lingua inglese a Dublino nel corso di un programma di 
scambio culturale.

Successivamente si è iscritto presso l’Università ‘Lumsa’ 
di Roma, dove si è laureato alla Specialistica in Editoria 
Multimediale e Giornalismo nel 2013. 

Vanta inoltre un tirocinio curriculare presso l’Ufficio Stampa 
del Cnr e un tirocinio extracurriculare presso un programma 
televisivo sportivo locale.

È giornalista pubblicista dal 2015.

TEAM
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Filippo Flamini

Competenze digitali // digital skills Abilità // skills

MEDIA KIT CONTENT SHARING PRESS RELEASES

PROMOTIONAL EMAILS PRESS CONFERENCES MONITORING


