
UN INCONTRO DI OPPORTUNITÀ
UN PARTNER DI VALORE



Profilo
Consilium nasce nel 2002 come agenzia di comunicazione

a 360° con l'obiettivo

di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei Clienti

attraverso servizi unici per efficienza, efficacia e risultati.

Fa poi seguito nel 2014 la nascita di Consilium Consulting

e, nel 2015, di Consilium Information.



Missione FilosofiaVisione

Un sistema del lavoro in cui
valgono rapporti di partnership
basati su fiducia e competenze,
risultati e impegno, rispetto e
condivisione.

Proiettare le nostre attività nel
futuro sviluppandone i talenti e
offrendo soluzioni innovative,
creative ed efficaci studiate su
misura per il Cliente.

Guidare il Cliente in modo etico verso
la realizzazione dei propri obiettivi, il
continuo miglioramento della propria
reputazione e la comunicazione delle
proprie unicità.



Un partner
di valore

• Valorizziamo l’identità e le unicità dei nostri Clienti

• Elaboriamo strategie di lungo periodo, con  capacità di cogliere in anticipo 
i segnali di cambiamento

• Identifichiamo e sviluppiamo partnership tra i nostri Clienti, creando opportunità 
di business attraverso un network di valore

• Lavoriamo con empatia e proattività con un forte orientamento al risultato

• Integriamo comunicazione, consulenza e information offrendo un servizio unico



I Clienti

• Attenzione ai segnali deboli e propositivi per relazioni 
reciprocamente soddisfacenti

• Oltre gli standard e i sistemi comuni

• Coerenza come caratteristica distintiva

• Studio dei dettagli

• Analisi degli argomenti importanti per i Clienti: 
proattiva nella complessità

• Partner, non semplice fornitori di servizi



Indipendenza, riservatezza e
fiducia nella gestione di complessi
processi di comunicazione,
consulenza e information.

Codice Etico e Manifesto dei
valori a tutela del Cliente e degli
interlocutori esterni, ispirati alla
filosofia societaria.

Partner, non semplice fornitore di
servizi. Oltre gli standard comuni
nello studio dei dettagli.

Elevato ritorno sull'investimento  a 
costi altamente competitivi.  Team 
veloce, disponibile e  attivo 24/7.

Unicità

1.

2.

3.

4.



Objectives

• Ascoltare

• Capire

• Analizzare 

• Andare oltre le pratiche comuni

• Offrire metodologia e personalizzazione lavorando con creatività, 
coerenza, competenza

• Condividere l'attività del Cliente



Communication

Consilium Comunicazione nasce
nel 2002 come agenzia bipartisan
e indipendente, specializzata in
servizi di comunicazione a 360°.

La divisione di consulenza mette a
punto soluzioni concrete basate
sulle reali esigenze delle
organizzazioni.

Di nuova costituzione, è la sezione
basata su un innovativo sistema
informativo.

Consulting Information



COMMUNICATIONS



Competenze

Progettiamo e implementiamo piani di comunicazione integrata

guidando i nostri Clienti e i loro brand verso un posizionamento

distintivo con risultati concreti e misurabili.

Le nostre competenze spaziano dalla comunicazione

tradizionale ai new media, con una consolidata esperienza nella

gestione delle relazioni media, dell'ufficio stampa e della

comunicazione di crisi.

Il nostro metodo si basa sulle nostre esperienze passate, un

protocollo consolidato e una rete in grado di affrontare e

trasformare problemi specifici in opportunità.

CommunicationCOMMUNICATIONS



Team

Il nostro team è la forza dell'agenzia.

Esperienza, creatività e passione sono al servizio dei nostri

Clienti per accompagnarli nell'evoluzione delle loro performance

aziendali attraverso attività integrate e servizi di consulenza

creati su misura per ogni singola esigenza.

I partner e il senior account di Consilium Comunicazione sono

iscritti all'Ordine dei Giornalisti e hanno un background di oltre

20 anni di esperienza e successi progettuali.

CommunicationCOMMUNICATIONS



Servizi

• Strategie e piani di comunicazione integrata

• Comunicazione istituzionale

• Relazioni media e ufficio stampa

• Comunicazione di crisi

• Comunicazione interna

• Digital & Social media

• Responsabilità sociale di impresa

• Eventi e progetti speciali

• Coaching e Formazione

CommunicationCOMMUNICATIONS



Attività principali:  
un breve estratto

Communication

Huawei – Crisis communications & Consultancy

ArcelorMittal OSINT – Intelligent analysys

Brebemi – Media relations, Crisis communications, Social media management

Hitachi / Fiamm – Media relations & Consultancy

Dussmann – Crisis communications, Social media & blog management 

Banca del Ceresio – Media relations

EOS FUND – Media relations

CUOA BUSINESS SCHOOL – Media relations

AB Energy – Media relations & Digital and offline PR

Zürich – Media relations & Consultancy

Otto Group (bonprix & Lascana) – CSR, Digital PR, Media relations 

COMMUNICATIONS



CONSULTING



Consulting

Consilium offre servizi di consulenza strategica

e organizzativa fondati su una profonda comprensione delle

dinamiche e delle evoluzioni che caratterizzano i settori in cui

operano i nostri Clienti.

Il nostro Advising Team ha una Key Person in ogni settore

chiave e partner istituzionali e commerciali strategici a livello

internazionale.

ConsultingCONSULTING



Competenze

Sviluppiamo progetti complessi, assistiti da metodologie e competenze

capaci di innestare un forte impulso al business dei nostri Clienti e di

raggiungere risultati misurabili e sostenibili che si traducono in un

miglioramento sostanziale delle prestazioni di mercato.

Questa volontà di spingersi in servizi complessi, in consulenza di livello

qualitativo elevato, nasce da esperienze globali che rappresentano ad

oggi case history di successo, sviluppi concreti del proprio business

assistiti sia sul mercato domestico che su quello internazionale.

CONSULTING



Servizi

• Strategie di crescita e internazionalizzazione

• Consulenza organizzativa

• Consulenza finanziaria, istituzionale e business

• Gestione delle complessità 

• Gestione del cambiamento 

• Gestione delle crisi

• Public Affairs

CONSULTING



Partner
Consulenti internazionali affiatati, sempre disponibili, pronti ad

ascoltare, riflettere ed agire.

I principali punti di attività sono oggi presenti a: EUROPA (Spagna,

Germania, Regno Unito, Polonia, Svizzera) USA (NYC, Miami),

CANADA (Montreal), ASIA (Hong Kong), AFRICA (Addis Abeba).

CONSULTING



INFORMATION



Le nostre
unicità

Memorandum Nato

Diffusione delle capacità e delle conoscenze comunicative.

Memorandum Esercito italiano

Informare, educare e sviluppare nuove competenze digitali 

nei settori militare e civile.

Memorandum Università Bicocca

Piattaforme informative e di sicurezza.

InformationINFORMATION



Open  
Performant  
Platform

Scelte decisionali con il miglior quadro informativo possibile.

Sicurezza dei sistemi, delle informazioni e dei valori della

propria organizzazione.

Obiettivi raggiungibili attraverso il nostro team che opera

con la Open Performant Platform OPP, il sistema che

aggrega le migliori expertise e tecnologie globali.

INFORMATION



Servizi

• Consulenza su sicurezza e reputazione

• Exposure assessment  

• Monitoraggi e studi ad hoc

• Costruzione quadri informativi on e off line 

• Cybersecurity

• Prevenzione rischi

• Training

INFORMATION



Via Domenichino 45, 20149 Milano, Italia
International Network: Europe, USA and Asia

Phone: + 39 02 365 654 85
Email: info@consiliumcom.com

www.consiliumcom.com

mailto:info@consiliumcom.com
http://www.consiliumcom.com/
https://www.facebook.com/ConsiliumCom/
https://twitter.com/consilium_com
https://it.linkedin.com/company/consilium-comunicazione
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