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Aiutiamo brand emergenti a trovare il giusto

posizionamento sul mercato e leader di settore a

rinnovare il loro percorso di crescita.

Ispirando le relazioni fra persone.

Siamo professionisti
nella Consulenza

Strategica di
Comunicazione.

Il nostro approccio
è interculturale per

vocazione.
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why.

Certificate da concreti risultati ottenuti con i

clienti - da start up a grandi aziende - dai nostri

percorsi accademici e dalla formazione
professionale continua.

Approccio caratterizzato da

qualità e creatività tipiche del Made in

Italy e spinta innovativa data dal costante

confronto con menti a livello internazionale.

COMPETENZA  ed  ESPERIENZA

METODOLOGIA

Lavoriamo in armonia,

cercando di ispirare 

le persone.
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what.
STAKEHOLDER  RELATIONSHIP  MANAGEMENT

Per costruire e mantenere relazioni di lungo termine con clienti,

prospect e partner. 

INNOVATION   

Farvi ispirare dalle potenzialità nascoste della vostra

organizzazione, creando idee di branding e campagne uniche,

che vi diversificheranno rispetto alla concorrenza.

CRISIS  MANAGEMENT

Preservare la reputazione e il valore della vostra azienda.
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what.
STRATEGIC  RELATIONSHIP  MANAGEMENT

Fare leva sulle partnership, gli eventi online e offline nel costruire

il posizionamento del vostro brand.

HERITAGE  MANAGEMENT

Valorizzare e promuovere gli asset tangibili e intangibili del

patrimonio culturale, naturale, artistico, musicale, gastronomico,

enologico, artigianale e storico del territorio. 

INFLUENCER  ENGAGEMENT

Progetti strategici con personalità di rilievo in diversi settori, a

livello nazionale e internazionale. 
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who.

ACADEM I C  BACKGROUND :

-McCal lum Graduate Schoo l  of  Bus iness ,  MBA,  Boston

-Massachusset  Inst i tute  of  Techno logy (MIT) ,  Boston

-Accademia de l le  Be l le  Art i  d i  Brera

-Univers i tà  deg l i  Stud i  d i  Mi lano ,  Un ivers idad de Los Andes

EXPER T I S E  +  1 0  YEARS :

-Strateg ic  Communicat ion ,  Intercu ltura l  Communicat ion ,  Cr is is  Communicat ion ,  Pub l ic

Re lat ions  (PRSA)

-Market ing Management and Ins ight  

-D ig i ta l  Strategy ,  Market ing ,  Ana lyt ics .  Content  Management ,  Copywr it ing ( ITA,ENG,  FRA)

-Art  D irect ion for  creat ive  campaigns (brand pos it ion ing ,  adv ,  CEO brand ing)



IMMERSION
Understanding the world 

of the client

CONTENT
Develop outstanding and

integrated multimedia

content

how.

DIGITAL
TRANSFORMATION
Design Thinking, Innovation

Bootcamp, Hackaton,

Creativity Workshops
MEASUREMENT &

RESULTS
Defined KPI and constant

tracking of the

performance.

PROCESS &

ENGAGEMENT
Internal and External

Communication.

SOLUTION
Define a tailor-made path

to achieve concrete results

conosciamo 1.
la tua azienda

2. creiamo un piano,  
troviamo 

soluzioni e idee

4. verifichiamo
i risultati con
dati concreti

3. mettiamo in
atto i processi



We're proud of 
every project
we've done

WE CHOOSE ONLY CLIENTS
WE BELIEVE IN

You can find more at:

www.inspiringpeoplerelations.com©Inspiring People Relations 2020

case
studies

https://www.inspiringpeoplerelations.com/


#InspiringVenice - Venezia77

CLIENT

PGC Venice + partner tecnici

CHALLENGE

Sostenere il fundraising della PGC dandone visibilità durante Venezia 77.

SOLUTION

Collaborando con influencer di diversi settori (design, beauty, travel) abbiamo

spostato i riflettori dal red carpet con il racconto di quartieri come Giudecca,

Dorsoduro facendo focus sull'arte delMuseo Guggenheim e sulla bellezza che lo

circonda. Hanno partecipato come sponsor Hilton Molino Stucky Venice e altri brand

di settori diversi (ad es: Castello di Montepò, 1701 Franciacorta).

RESULT

Oltre 6 milioni di contatti social media in 48 ore (profili unici che hanno interagito

con le influencer e la narrazione del progetto attivamente) +40K raccolti in 24 ore

(dati dal sito PGC). 
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Donnafugata

CLIENT

Donnafugata, cantina storica siciliana con una community eterogenea e

internazionale di winelovers (brand lovers).

CHALLENGE

Definire un posizionamento chiaro a livello internazionale, coerente con i valori del

brand e allineato con la cultura e le tradizioni delle differenti nazioni in cui è

presente.

SOLUTION

Creazione di relazioni stabili con gli influencer e i rappresentanti delle diverse

community, definizione di eventi (online integrati offline) di engagement, takeover,

narrazione delle collaborazioni con i brand in linea per le diverse attività.

RESULT

Impatto sulla brand awareness, creascita community (nel 2020 è diventato il

4°brand wine italiano più conosciuto al mondo*) e relativo riscontro sulle vendite.
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WORLDWIDE COMMUNICATION STRATEGY

*dati giugno 2020 Wine Intelligence



Get Ready to Lead - Online Event

3  HOURS  WEBINAR

Evento creato insieme al nostro partner per l'innovazione be-novative (Singularity

Labs Company di San Francisco - Silicon Valley)

CHALLENGE

Avere un panel di 6 esperti pronti a rispondere a domande su diversi argomenti

(leadership. HR, digital, innovation, crisis management) in supporto a leader e

middle management.

SOLUTION

3 ore di webinar interattivo multidisciplinare, i cui temi sono stati scelti e proposti -

sulla base delle esperienze degli speaker - dai partecipanti. L'articolo su il Dirigente

di novembre (manageritalia qui scaricabile) ne riassume i topics.

RESULT

Partecipazione pre e post evento con follow up per i singoli speakers,

coinvolgimento dell'audience in tempo reale e richiesta di nuovi eventi dedicati. 
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THROUGH REMOTE CREATIVE INNOVATION & CRISIS DISRUPTION

https://bit.ly/InnOtt2020


D&G Via della Spiga

CLIENT

Donnafugata in partnership with Dolce&Gabbana.

CHALLENGE

Posizionare il brand Donnafugata nel segmento Lifestyle e Lusso.

SOLUTION

Attraverso azioni mirate si è sviluppato uno storytelling atto a sottolineare la comunanza di

valori con il brand D&G. Per gli eventi in partnership (Alta Moda #DGLoves Sicily, Milano,

opening Via della Spiga, vendemmia Montenapoleone e piazza di Spagna) si sono studiati

piani di comunicazione allineati ai luoghi e alle città, ai vini e alle storie, con un mix

multimediale e l'inclusione della community nazionale e internazionale.

RESULT

Donnafugata è il vino di Dolce&Gabbana, la community riconosce #DonnafugataTime

come momento Lifestyle e glamour, oltre che winetasting.
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STRATEGIC RELATIONSHIP MANAGEMENT



FAI Villa Necchi Campiglio

CLIENT

FAI & Donnafugata

CHALLENGE

Sensibilizzare il pubblico giovane nel riscoprire luoghi d'arte e bellezza all'interno

della propria città , grazie ad artisti contemporanei.

SOLUTION

Collaborazione con community igers di diversi interessi e promozione della mostra

di Stefano Vitale attraverso Instagram in inglese con visita esclusiva LIVE dedicata in

lingua. Attività di storytelling con backstage prima-durante-dopo la mostra.

RESULT

Villa Necchi FAI ha registrato un picco di ingressi (+ 10%). rispetto lo stesso periodo

dell'anno precedente (dati FAI).
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INFLUENCER ENGAGEMENT



Fuorisalone - Milano Design Week

CLIENT

Claudio Pironi & Partners - Signoretto Lampadari c/o Studio Arlenghi Agostini.

CHALLENGE

Creare relazioni di valore fra pubblici di diversa provenienza (design, finanza, moda)

SOLUTION

Definire un evento innovativo durante il Fuorisalone, presso una location iconica;

un'esibizione walk-around con immersione dei sensi ( bellezza delle opere, pregiato

vino, musica ricercata) per un numero selezionato di invitati.

RESULT

Si sono sviluppate nuove conoscenze fra i partecipanti grazie all'atmosfera informale

e riservata, con la vista alla Scala di Castiglioni e a opere (Lampadario diffuso)

riprodotte in esclusiva.
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STAKEHOLDER RELATIONSHIP MANAGEMENT



MAILING ADDRESS

EMAIL ADDRESS

PHONE NUMBERS

via Lazzaro Spallanzani, 16

20129 Milano IT

P.IVA e Codice Fiscale 10747920964

hello@inspiringpeople.info

francesca@inspiringpeople.info

www.inspiringpeoplerelations.com

+39 349 1388407

+1 781 817 0253 (US) WhattsApp

Let Us Inspire You!


