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La comunicazione
è un ambito di intervento 
fondamentale per il successo 
delle aziende 

Un terreno che oggi presenta nuove sfide 



IR
una professione che cambia 
in un mercato in evoluzione 
e diventa «multi-tasking» 



Investor Relators:
comunicatori 
per professione

Investor Relations (IR) is a strategic management 
responsibility that is capable of integrating finance, 
communication, marketing and securities law compliance 
to enable the most effective two-way communication 
between a company, the financial community, 
and other constituencies

NIRI: National Investor Relations Institute (USA)

http://www.niri.org/
http://www.niri.org/


comunicare valore

raccontare una storia

Quel che conta è il medio e lungo termine…

Il focus è il business, non il prezzo delle azioni

Gli investitori vogliono una vision,
non (solo) i risultati dell’ultimo trimestre



pratiche etiche

non solo gli ultimi risultati, 
ma gli intangibles dell’azienda

reputation respect esteem

integrità
solidità della strategia 

di business

landscape 
competitivo

qualità del 
management

innovazione 



da shareholders
a stakeholders

si moltiplicano gli interlocutori si diversificano i contenuti



come comunichiamo 
a un target eterogeneo?

per quale target?

dove comunichiamo?

quante storie raccontiamo?

da quale punto di vista?

quale storia raccontiamo?



Comunicazione
REGOLE



non comunicare è impossibile

ci sono molto modi di comunicare, ma uno solo è quello 
giusto in un determinato contesto

una volta che il messaggio è stato comunicato ed ha 
prodotto i suoi effetti non si può cancellare

minimizza il numero di messaggi e massimizza l’efficacia

una comunicazione efficace diffonde il valore oggettivo 
dell’azienda e ne aumenta il valore percepito 
(intangibles)



Comunicazione
REGOLE

ORGANIZZAZIONE
PIANIFICAZIONE
VERIFICA

ANALISI



STRATEGIA 
DI COMUNICAZIONE

Stile, livello e qualità 
della comunicazione 

devono essere sempre 
univoci e coerenti con

i VALORI
la MISSION

il POSIZIONAMENTO

Obiettivi diversi 
necessitano, 

nell’ambito di una linea 
di comunicazione 

unica, di strategie e 
azioni diversificate

Target eterogenei 
impongono, nell’ambito 

di uno stile ed una 
immagine coordinata, 
TONO, STRUMENTI e 
LINGUAGGI diversi e 

appropriati

agli obiettivi specifici dell’IR
INTEGRATA

con la comunicazione aziendale
DEDICATA



Anche l’attività di I.R. si svolgerà quindi secondo un

PIANO DI 
COMUNICAZIONE
COORDINATO
coerenza e sinergia tra le diverse attività di comunicazione 

GESTITO 
utilizzo di metodi manageriali di pianificazione e monitoraggio

PRESIDIATO 
con step periodici di controllo e verifica di risultati ed efficacia



un nuovo ruolo

al centro
dei processi aziendali



…e gli strumenti?

gli EVENTI, non solo roadshow

le MEDIA RELATIONS, anche on line 

il WEB e i social network

uno strumento di comunicazione 
non è giusto o sbagliato in sè, 
ma è solo più o meno efficace 

in relazione alla strategia



I media restano il terreno principale 
su cui viene giocata la “partita” 
della COMUNICAZIONE 

“Ogni elemento 
dell’Azienda comunica” 
In modo efficace o no, in modo volontario o involontario. 

… E MUOVE IL TITOLO 



BOIRON
L’omeopatia e l’Effetto Streisand



BP
Una «marea nera» sul titolo



ELIZABETH ARDEN 
Un testimonial che non aumenta le vendite… 



…e uno che fa crollare il titolo!
NIKE, GATORADE…



DIASORIN 
Un evento 
per volare in Borsa… 



SONY Gestire una comunicazione
controversa difende il titolo



e se
Un gioco...

fosse quotata?





Grazie


