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RACCONTARSI CON LE PAROLE GIUSTE 

È IL MODO MIGLIORE PER ESSERE ASCOLTATI
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Chi siamo
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Siamo una agenzia indipendente, presente nel mercato della 

comunicazione di impresa da oltre 15 anni. 

Ci affianchiamo ad aziende italiane, multinazionali, start up, 

associazioni o a singoli professionisti per lo sviluppo di progetti di 

people relations o di personal branding: dalle digital PR & social 

media alle media relations, dal crisis management alla 

comunicazione interna e formazione.

Piacere di conoscervi

Chi siamo
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La nostra Missione è costruire, difendere o 

migliorare il livello di fiducia e le relazioni dei 

nostri clienti con gli stakeholder rilevanti. 

Lo facciamo - con onestà, passione e responsabilità -

attraverso l’ideazione e la gestione integrata di analisi, 

strategie, storie, contenuti, strumenti e campagne omni-channel

di Reputation Management.

La nostra Mission
Competence: competenze integrate di comunicazione 

Chi siamo
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Meet the Team!
I nostri Account Director

Chi siamo

FEDERICA 

BOCHICCHIO

Account Director

TOMASO 

BONAZZI

Account Director

LORENZO

BRUFANI

Founder & CEO

ROBERTA

ALIBERTI VIOTTI

Account Director

LAURA

MAINI

Senior Strategic Advisor

https://www.linkedin.com/in/federica-bochicchio-9810597/
https://www.linkedin.com/in/tomaso-bonazzi/
https://www.linkedin.com/in/lorenzobrufani/
https://www.linkedin.com/in/robertaalibertiviotti/
https://www.linkedin.com/in/laura-maini/
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Meet the Team!
I nostri Senior Account

Chi siamo

MATTEO

CARINI

Art & Design Senior

DOMENICO

ANDOLFO

Senior PR Corporate

GIORGIA

AMAROTTI

Senior Social Media

VALENTINA

TREMOLADA

Senior PR Corporate

CLAUDIA 

MINNELLA

Senior Internal 

Communication

https://www.linkedin.com/in/matteo-carini-648534b7/
https://www.linkedin.com/in/domenico-andolfo-48a913b0/
https://www.linkedin.com/in/giorgia-amarotti/
https://www.linkedin.com/in/claudia-minnella-0042227/
https://www.linkedin.com/in/valentina-tremolada/
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Oltre 30 professionisti con competenze e provenienze diverse operano 

nei nostri uffici con un approccio "One Voice One Team" per rafforzare 

la tua brand reputation o il tuo personal branding. 

Come local mid-size agency, lavoriamo per diverse multinazionali per 

cui offriamo le nostre competenze multilingua in italiano, inglese, 

spagnolo, francese, portoghese e arabo.

. 

Il nostro team internazionale
30 professionisti multilingua

Chi siamo
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Come agenzia GDRP-compliant, assicuriamo elevati livelli di 

riservatezza e di privacy oltre a sistemi avanzati per la sicurezza 

informatica dei dati e informazioni sensibili. 

I nostri professional – in ufficio o in remoto - si avvalgono di 

piattaforme come Talkwalker, Mimesi, Semrush e Social Baker 

oltre a tutte le funzionalità del mondo Google e di strumenti per 

video making, graphic animation e riprese TV.

Il nostro team internazionale
Skills e piattaforme tecnologiche 

Chi siamo
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• INTEGRITÀ

• PRECISIONE

• DIALOGO

• NEUTRALITÀ

• DIVERSITÀ

• SOSTENIBILITÀ

• TRASPARENZA

• RISERVATEZZA

• FLESSIBILITÀ

• TEMPESTIVITÀ

Il nostro Codice Etico: i 10 Valori in cui crediamo

Chi siamo

Principi che si ispirano al Codice della International Public Relations Association (IPRA).

SCOPRI IL NOSTRO CODICE ETICO CLICCANDO QUI

https://www.competencecommunication.com/it/company-profile/codice-etico
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Il nostro approccio strategico e metodologia

Chi siamo

ANALISI & ASCOLTO ON/OFF1

2

4

3

STRATEGIA & ALLEANZE

CREATIVITÀ MULTI CANALE

ESECUZIONE & GESTIONE

5 MONITORAGGIO & CRISI-READY
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Cosa facciamo
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Un video per sintetizzare di cosa ci occupiamo
Costruiamo, difendiamo o miglioriamo la reputazione di aziende e singoli professionisti

Cosa facciamo

https://www.competencecommunication.com/it/
https://www.competencecommunication.com/it/
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I nostri servizi per la comunicazione interna ed esterna
Le nostre dieci aree di competenza: un mix tra attività tradizionali e digitali per colpire pubblici diversi  

PR & Media Relations

Internal Communication & Employee 

Engagement

SEO & Digital Marketing

Crisis & Reputation Management

CSR & Sustainability

Social Media Marketing

Influencer Marketing

Personal Branding & CEO Activism

Legal Marketing

Strategic Advisory & Training

Cosa facciamo
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Posizionamento di Comunicazione 

e Analisi Competitive

15
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I nostri Selling Points
Costruiamo, difendiamo o miglioriamo la reputazione di aziende e singoli professionisti

NETWORKING

Costruzione e sviluppo di 

un sistema di relazioni 

integrate del brand cliente 

con i pubblici rilevanti 

dell’azienda per rafforzare 

reputazione e business.

PERSONAL

BRANDING

Realizzazione mirata di 

servizi e di strategie ad 

doc per migliorare la 

reputazione di senior 

manager e professionisti 

su diverse piattaforme.

PEOPLE

RELATIONS

Media Relations, Social 

Media Marketing, Digital 

PR & Influencers, Social 

Media management, 

Community Relations, 

Personal Braiding e 

Employee Engagement

DIFESA

Analisi di Sentiment e 

Crisis Management per la  

difesa della reputazione di 

Corporate o Personal 

Brand su canali B2B/B2C

Cosa facciamo

STORY TELLING

Costruzione dei messaggi 

chiave, ideazione di storie 

e promozione di smart

data su diversi canali e 

piattaforme on/offllne.

MISURAZIONE

Criteri di misurazione 

quali-quantitativi dei 

risultati sulle nostre 

attività di comunicazione. 

Costruzione di KPI 

personalizzate e reporting 

tematici o competitvi.
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VALE PIÙ UNA PAROLA AL MOMENTO GIUSTO 

CHE CENTO NEL MOMENTO SBAGLIATO
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ComTalks è un club gratuito, una piattaforma digitale che permette di fruire di video, 

breaking news e podcast, partecipare a eventi e costruire networking di valore con i 

protagonisti e i professionisti interessati ai temi della Reputation Economy.

Questo club è pensato per manager e professionisti che vogliono rimanere aggiornati 

sui diversi aspetti della Reputazione, fare networking e condividere esperienze e 

casi aziendali con un linguaggio informale e senza giri di parole.

Il club conta a distanza di un anno più di 500 manager, 36 interviste e 23 podcast.

Quattro i macro temi affrontati: Innovazione, Crisi, sostenibilità ed Interviste ai 

manager.

Molte le aziende note che sono state coinvolte nelle interviste , quali: Amazon, Eni, 

Starbucks, Xiaomi, Enel, Diadora, Banca Mediolanum, Gruppo Unipol, Caviro e molte 

altre.

ComTalks
La prima Business Community sulla Reputation Economy

Cosa facciamo

https://www.comtalks.it/
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I nostri principali clienti e partners

3



20|

I nostri top clients: abbiamo lavorato con…
In 15 anni di attività abbiamo lavorato per oltre 100 organizzazioni

I nostri principali clienti e partners
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Il nostro network accademico
Una opportunità gratuita ma ad alto valore aggiunto in termini reputazionali per i nostri clienti

I nostri principali clienti e partners
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Collaborazioni internazionali
Una rete di agenzie internazionali per comunicare all’estero

I nostri principali clienti e partners
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C’È UNA FORZA MOTRICE PIÙ FORTE DEL VENTO, 

DELL’ELETTRICITÀ E DELL’ENERGIA ATOMICA. 

LA VOLONTÀ

Albert Einstein
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Via Kramer 31, Milano - 20129

(+39) 02 36747820

www.competencecommunication.com

info@compcom.it

brufani@compcom.it

http://www.competencecommunication.com/
mailto:info@compcom.it
mailto:brufani@compcom.it
https://www.instagram.com/competencecom/
https://www.facebook.com/competencecommunication
https://www.youtube.com/channel/UCHCXkKSs2rgLcmgOsTNviZw
https://twitter.com/competencecom
https://www.linkedin.com/company/competence-communication/

