


SUPERCOM: UN’AZIENDA DI BUSINESS RELATIONS

Offriamo servizi di Relazioni Istituzionali, Comunicazione, attività di PR e Campaign, Content Management, 
Organizzazione di Eventi, Produzione di Video, come strumenti a sostegno delle attività delle aziende e delle 

Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.

Le Attività
Contiamo su un consolidato sistema di relazioni e di 
confronto con le rappresentanze aziendali, 
istituzionali e politiche, con le Autorità regolatorie, 
con i leader d’opinione, con i gruppi di interesse, con 
gli esperti di diversi comparti industriali.

Le Azioni
Le azioni che promuoviamo sono orientate al 
posizionamento sul mercato di imprese e persone, 
all’intercettamento di nuove opportunità commerciali, al 
rafforzamento della brand reputation e all’avvio e al 
consolidamento di rapporti con il sistema di relazioni del 
mondo delle istituzioni e dei decisori politici.
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 Facilitare il percorso di brand awareness; 

 Sviluppare la reputation; 

 Sollecitare la domanda di committenza; 

 Offrire un’azione sul terreno del Public Affairs;

 Favorire le attività di business networking e business relations; 

 Contribuire alla crescita e al posizionamento nel web;  

GLI STRUMENTI 
A SOSTEGNO DELLA TUA ATTIVITÀ
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 Offrire un canale di diffusione delle news; 

 Creare o estendere una interlocuzione generale più intensa con l’area dei decisori; 

 Sollecitare gli altri media; 

 Assicurare un supporto alle attività social. 

mailto:info@supercom.it


I SERVIZI DI BUSINESS RELATIONS
per raggiungere insieme obiettivi concreti

Svolgiamo un’azione costante di comunicazione, di influence campaign che, assieme 
all’organizzazione di eventi, migliora il posizionamento delle aziende e ne accresce la reputazione 

nella community italiana dei decisori, degli influencer e degli esperti del settore. 

VIDEO PRODUCTION

COMUNICAZIONE, PR E 
RELAZIONI ISTITUZIONALI

EDITORE DI UN NETWORK DI 
SITI E  QUOTIDIANI ONLINE

REDAZIONE CONTENUTI
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EVENTI, MEETING, 
WORKSHOP
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Articoli tematici e 

approfondimenti 

editoriali 

Resoconto evento 

Interviste 

Infografiche

Redazione report tecnici 

Ebook e white paper

Redazione 
contenuti
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Rappresentanze 

istituzionali e politiche 

Autorità regolatorie

Leader d’opinione 

Gruppi di interesse 

Esperti di diversi comparti 

industriali 

Associazioni di categoria 

Comunicazione, 
PR e Relazioni 
Istituzionali con

Video 
production

Videonews

Videostory

Interviste

Videoreportage

Video corporate 

Video Teaser

I SERVIZI DI BUSINESS RELATIONS
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I SERVIZI DI BUSINESS RELATIONS
EVENTI, MEETING, WORKSHOP
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 IDEAZIONE DEL FORMAT 

 DEFINIZIONE DELL’AGENDA 

 RICERCA E COORDINAMENTO SPEAKERS 

 CONDUZIONE E MODERAZIONE 

 SCELTA LOCATION E FORNITURE ESTERNE 

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 REALIZZAZIONE SITO E MATERIALI GRAFICI 

 GESTIONE INVITI E REGISTRAZIONI 

Live conference, web meeting, videointerviste live, executive 
webinar, convegni, inaugurazioni, workshop, eventi a porte 
chiuse, convention aziendali, cene di gala …

Nel quadro delle limitazioni operative imposte 
dall’emergenza sanitaria, noi di Supercom abbiamo 
sviluppato una linea di interviste, dibattiti, meeting, 
webinar e live conference diffusi in diretta attraverso siti 
e canali social (Facebook, Twitter, YouTube e Linkedin) 
con l’utilizzo delle più avanzate tecnologie per 
l’organizzazione di eventi on line. 

TUTTI GLI EVENTI ON LINE, VENGONO TRASFORMATI 
IN PODCAST E RESI DISPONIBILI SULLE PRINCIPALI 
PIATTAFORME: 
Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast
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eliana.daquanno@supercom.it
+39 348 6565554
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Eliana D’Aquanno
Business Development Manager

info@supercom.it 
www.supercom.it
+39 06 85304317

Roma, Via degli Scialoja, 18 – 00196
Milano, Via San Barnaba, 32 – 20122
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