
L’ufficio stampa di AragoRn
Alcune Case History



Media relation istituzionali

CHI: Fondazione Somaschi Onlus

COSA: promozione della mission e delle attività della
Fondazione

OBIETTIVI: far conoscere i progetti della Fondazione e
accreditarla come punto di riferimento sul tema
dell’accoglienza

COME: gestione continuativa delle relazioni con i media,
valorizzazione dei temi e dei progetti della Fondazione
attraverso interviste, approfondimenti e visite stampa presso le
strutture di accoglienza gestite dalla Onlus

DOVE E QUANDO: tutta Italia, continuativamente dal 2018

Solo nell’ultimo anno abbiamo ottenuto

20 approfondimenti e servizi su radio e tv

più di 200 articoli su carta stampata e web

un reportage con copertina del settimanale 7 del Corriere della Sera



UNA RICORRENZA IMPORTANTE

CHI: Opera San Francesco per i Poveri Onlus

COSA: un anno di eventi per celebrare il 60° anniversario

OBIETTIVI: valorizzare l’anniversario e i suoi eventi e aumentare
la visibilità mediatica di OSF

COME: strategia di media relation a 360° per promuovere il
ricco calendario di eventi attraverso comunicati, conferenze
stampa, interviste e approfondimenti con i referenti
dell’associazione e i personaggi noti coinvolti

DOVE E QUANDO: Milano e Lombardia, tutto il 2019

25 lanci di agenzia
oltre 30 servizi radio e tv
350 articoli online
più di 70 articoli su stampa cartacea quotidiana e periodica



CONFERENZA STAMPA

CHI: Coop Lombardia - IEO

COSA: «Mangia sano. La salute vince» lancio della
collaborazione tra Coop e Istituto Europeo di Oncologia

OBIETTIVI: sensibilizzare i cittadini alla corretta alimentazione a
partire dalla spesa al supermercato

COME: organizzazione e regia della conferenza stampa dalla A
alla Z, ovvero definizione del panel relatori, coinvolgimento del
moderatore, redazione della cartella stampa, diffusione di inviti
e gestione della stampa in loco, follow up e massimizzazione
dei risultati

DOVE E QUANDO: Milano, gennaio 2019

oltre 20 giornalisti e fotografi accreditati

più di 60 articoli pubblicati



EVENTO DI PIAZZA

CHI: Fondazione Umberto Veronesi

COSA: «Il pomodoro buono per te. Buono per la ricerca»

OBIETTIVI: promuovere l’evento a sostegno della ricerca contro
i tumori pediatrici

COME: coinvolgimento della stampa nazionale e locale
attraverso la redazione e la diffusione di comunicati stampa
declinati ad hoc per ciascuna delle città coinvolte dalla
manifestazione

DOVE E QUANDO: tutta Italia, edizione 2018

più di 250 articoli
su stampa nazionale e locale, cartacea e online



CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI MILANO

CHI: Croce Rossa Italiana – Comitato Milano

COSA: concerto benefico della Lucerne Orchestra diretta da
Riccardo Chailly

OBIETTIVI: promuovere l’evento benefico a sostegno dei
progetti dell’Associazione

COME: redazione e diffusione di comunicati stampa e
realizzazione di interviste agli artisti e ai protagonisti
dell’associazione per creare aspettativa sull’evento, favorire la
partecipazione del pubblico e conferire visibilità al Comitato

DOVE E QUANDO: Teatro alla Scala di Milano, 6 ottobre 2019

oltre 60 articoli di approfondimento

su stampa quotidiana e periodica, cartacea e online



Reportage dal campo

CHI: Fondazione Mission Bambini

COSA: viaggio stampa per raccontare «Cuore di
bimbi»

OBIETTIVI: promuovere le attività a sostegno delle
cura delle cardiopatie infantili nei Paesi più poveri

COME: elaborazione della proposta di reportage e
coinvolgimento di una testata autorevole e in target
con le aspettative della onlus. Organizzazione e cura
del viaggio stampa, media relation in loco, follow up

DOVE E QUANDO: Myanmar, novembre 2017

un ampio reportage sul settimanale

Io donna del Corriere della Sera
con foto e testimonianze di protagonisti e beneficiari



CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI

CHI: VIDAS

COSA: campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi con
numero solidale a sostegno di «Casa sollievi bimbi»

OBIETTIVI: promuovere la campagna di raccolta fondi e creare
attenzione sul tema delle cure palliative pediatriche

COME: redazione e diffusione di un comunicato stampa ad hoc
sulla campagna, valorizzazione dello storytelling attraverso
interviste e ospitate dei protagonisti dell’associazione e dei
beneficiari

DOVE E QUANDO: tutta Italia, gennaio e febbraio 2019

appelli e approfondimenti in

54 trasmissioni tv e radio
oltre 50 articoli su carta stampata e web



L’ufficio stampa di aragorn

…è composto da giornalisti con un’esperienza pluriennale nel campo delle media relation in diversi settori, con particolare
specializzazione nel non profit.

Si occupa di:

• comunicazione istituzionale;
• promozione di eventi;
• lancio di campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi;
• comunicazione di iniziative e prodotti ‘solidali’ finalizzati al fundraising.

È inoltre proattivo e attento alle possibili occasioni di notiziabilità che tengano conto sia delle richieste e delle aspettative
delle ONP clienti sia delle tendenze e delle logiche dei media.

Etica, valorizzazione, tempismo e fiducia sono le parole chiave del suo modus operandi.



Cosa fa l’ufficio stampa

Opera a 360 gradi nel panorama dell’informazione, coinvolgendo le principali testate giornalistiche quotidiane, 
periodiche, radio, tv e web, nazionali e locali.

Attraverso lo studio del cliente e la definizione di un piano strategico tagliato sulle peculiarità ed esigenze di ciascuno, oltre che 
sullo scenario e sulle tendenze dei media, lavora per ottenere il massimo risultato in termini di posizionamento, credibilità ed 
esposizione. 

L’obiettivo fondamentale è supportare ogni cliente in un processo di accreditamento mediatico strutturato e a lungo termine 
mettendo in campo, a seconda delle necessità e del contesto, differenti azioni di ufficio stampa:

• redazione e diffusione di testi giornalistici; 
• contatto e follow up con le redazioni; 
• organizzazione e gestione di conferenze stampa, convegni, press tour e incontri one to one; 
• realizzazione di monitoraggi stampa;
• press briefing per interviste e ospitate.




