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I PARERI DEI MIEI CLIENTI
Cosa pensano di me
gli imprenditori per i quali lavoro

COMUNICAZIONE PER LE AZIENDE TECNOLOGICHE E IL FINTECH

MARCO FERRERO

Giornalista e esperto di comunicazione
Sede operativa: Via A Da Montefeltro 2 – 10134 Torino
marco@faiparlaredite.it

Di seguito troverai alcuni pareri rilasciati dai miei clienti, sul mio modo di lavorare e sui risultati che li
ho aiutati a raggiungere. Tutte le testimonianze sono state scritte di loro pugno e sono verificabili a
richiesta con i diretti interessati.

Alla base delle attività di CashlessWay c’è la necessità di diffondere messaggi efficaci per promuovere
gli strumenti digitali di pagamento ed è fondamentale il supporto di un’agenzia capace di curare in
modo autonomo i rapporti con i media raggiungendo risultati eccellenti.
Ferrero Comunicazione ha soddisfatto pienamente queste aspettative durante la quinta edizione del
No Cash Day e la terza del #NoCashTrip, attività di punta di CashlessWay.
Il team di Ferrero Comunicazione è stato capace di ascoltare e apprendere velocemente tutti i bisogni
che avevamo traducendoli in risultati, grazie alle relazioni con i giornalisti chiave di economia e
tecnologia. Inoltre l’agenzia è in grado di produrre testi puntuali e chiari accolti spesso dai media in
modo integrale. Questi i motivi per i quali abbiamo deciso di affidare a Ferrero Comunicazione anche la 7a edizione del No
Cash Day e il relativo coordinamento internazionale.
Geronimo Emili
Presidente Cashlessway
www.cashlessway.com
(Consulenza Aziendale)

Prima di avvalermi dei servizi della Ferrero Comunicazione, ho conosciuto il suo fondatore e parlando
con lui di giorno in giorno ho capito che non poteva esserci persona migliore a cui affidare la
comunicazione della mia attività.
La mia esperienza con la Ferrero Comunicazione è da considerarsi assolutamente positiva, estrema
disponibilità da parte del suo staff nel comprendere le nostre esigenze comunicative, consiglio senza
alcun dubbio di affidarsi ai loro servizi.
Dott.ssa Elisa Longhi
www.giftop.it
(Regalistica e gadget)

Ho beneficiato per alcuni anni della professionalità, competenza e serietà di Ferrero Comunicazione e
posso solo consigliare a tutti di fare altrettanto. Ritengo che Marco Ferrero e tutto il suo staff siano
persone che svolgono il loro lavoro con passione e dedizione.
In virtù di questo possono mettere in campo energie ed idee che permettono a loro e soprattutto ai loro
clienti di raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissi.
Paolo Pialorsi
www.pialorsi.com
(Sviluppo Software)

Il mercato dei mobile payment è un mercato tanto promettente quanto affollato , dove spesso i player
più recenti e con grandi capacità finanziarie, cercano di puntare sull'esposizione mediatica (articoli ed
eventi) più che sui risultati e sui numeri. In quanto branca della "monetica", che di per se è argomento
assai complesso, anche il mondo dei Mobile Payment è particolarmente articolato e complesso da
capire in tutte le sue sfaccettature. In questo scenario non è raro trovarsi a leggere contenuti superficiali
o lacunosi. E' quindi sempre meno facile avere la giusta e corretta esposizione media in ambito
m.payment. In Ferrero Comunicazione abbiamo trovato un partner specializzato e competente proprio
sui temi della monetica, in grado di creare un ottimo connubio tra solidità "Sabauda", un briciolo di sano
"understatement" e guizzi degni della miglior tradizione creativa Italiana,
Ing. Enrico Sponza
Amm. Del Movincom
(attualmente: Resp. E-payment FCA Bank)
www.movincom.it
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Ferrero Comunicazione ci ha aiutati ad entrare nel mondo della comunicazione. Può sembrare una cosa
sempliece e banale, ma per una società fortemente tecnica e tecnologica, la comunicazione è un mistero
tale e quale al funzionamento di una CPU per chi non è del nostro mondo. Che alla fine non è nulla di
complesso, ma bisogna saperlo fare e fare bene.
Comunicare in modo semplice è fondamentale, specialmente quando si opera in un campo che è cosi
pervasivo come l'informatica, ma tutto sommato poco conosciuto. Ferrero Comunicazione ci ha aiutato a
far emergere i nostri punti di forza in modo che fossero comprensibili a tutti, tecnici e non. Ottima
esperienza quindi.
Davide Mauri
Fondatore SolidQ Italia
www.solidq.it
(Business Intelligence)

Quando abbiamo selezionato l’ufficio stampa, non avevamo nessuna esperienza diretta ma avevamo le
idee chiare sul fatto di aver bisogno di qualcuno che ci aiutasse nelle scelte e capisse il mercato dei nostri
servizi. I risultati ottenuti negli anni di collaborazione ci hanno aiutato a capire meglio dove concentrare i
nostri sforzi e anche a comunicare meglio cosa è notiziabile e cosa no.
Essendo una struttura piccola, abbiamo forse avuto bisogno di essere più guidati, e all’inizio un po’ di
questa proattività forse non era presente, ma nel tempo è migliorato anche questo aspetto e questo è
stato un altro elemento che ha reso proficua la collaborazione, non solo in termini di risultati di visibilità, ma
anche di miglioramento della comunicazione all’esterno.

Marco Russo
Amm.Del. “Loader”
www.loader.it

(Formazione Aziendale)

In questo anno di lavoro insieme la cosa che mi ha colpito maggiormente di Ferrero Comunicazione è
stata la loro capacità di cogliere sin da subito il focus della questione individuando le soluzioni migliori
da attuare, soprattutto in un business piuttosto complesso come quello del mobile payment e dei
pagamenti digitali in generale. A ciò si aggiungono le loro qualità “giornalistiche” professionali e la loro
disponibilità a collaborare per trovare la strada più efficace da percorrere. Mi auguro che con il loro aiuto
si riescano a raggiungere i risultati che ci siamo prefissati in termini di visibilità mediatica.
Riccardo Cavalitto

Dir. Marketing Bemoov
www.bemoov.it

(Tecnologie di pagamento)

Piemonte Share Festival, giunto alla sua XI edizione, quest'anno ha individuato nella Ferrero Comunicazione
il nuovo partner per curare l'ufficio stampa della propria manifestazione annuale, che si tiene a Torino ed è
dedicata all’arte e alla cultura contemporanea interconnessa da internet e dai nuovi media.
All'inizio, trattandosi di una nuova collaborazione, avevamo qualche dubbio, perchè le tematiche trattate
erano un po' inusuali per l'agenzia, che di solito si occupa prevalentemente di temi tecnologici.
La Ferrero Comunicazione, invece, ha saputo cogliere lo stimolo interessante offerto dalL'ambito culturale
di appartenenza dell'iniziativa e ha lavorato con professionalità e puntualità.
Vogliamo sottolineare la sintonia creatasi con tutto lo staff per il raggiungimento degli obiettivi professionali
nel nostro caso legati alla cultura dell'innovazione e della creatività, la flessibilità ed apertura mentale
dell'agenzia ai nostri contenuti che ha reso certamente più fluida la collaborazione orientata ai risultati attesi.
Da parte nostra un grazie veramente per tutto il lavoro e l'attenzione rivolta nei nostri confronti e alla nostra iniziativa.
Confermiamo che la collaborazione instaurata che da parte nostra è sicuramente stata più che positiva.
Chiara Garibaldi
Direttore Generale
Piemonte Share Festival
www.toshare.it
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Quando abbiamo lanciato Soisy abbiamo approcciato il mondo giornalistico nel nostro modo tipicamente
startup, fatto di testing e learning by doing. Inevitabilmente questo ha portato a uscite altalenanti,
frammentate e non sempre coerenti con la nostra comunicazione: è per questo che abbiamo sentito il
bisogno del supporto di un gruppo di professionisti.
Abbiamo scelto Marco e il team di Ferrero Comunicazione per la concretezza della loro offerta e per il
loro focus sul mondo e-payment e fintech. Abbiamo notato l'attenzione alla creazione di valore già dalla
proposta della formula "soddisfatti o rimborsati", che permette di sperimentare il lavoro e la strategia,
proseguendo nella collaborazione solo in caso di reale soddisfazione. Noi siamo andati avanti e continuiamo di mese in mese
a essere soddisfatti: che si tratti di rivedere company profile e cartella stampa, organizzare incontri con i giornalisti, elaborare
un comunicato stampa o rivedere l'intera strategia di comunicazione abbiamo sempre trovato entusiasmo, concretezza e
competenza sui meccanismi della comunicazione. Last but not the least, Marco e Pietro hanno mostrato una capacità di
comprendere il nostro modello di business e il mondo del fintech decisamente al di sopra delle nostre aspettative.
Pietro Cesati
CEO di Soisy
www.soisy.it
(Startup tecnologica)

Come molte aziende di informatica torinesi, cresciute con il tempo, abbiamo sottovalutato l’importanza
di comunicare anche in Italia quello che stavamo realizzando. Desideravamo farci conoscere meglio
per far sapere alle aziende del nostro paese i risultati che abbiamo conseguito in questi anni nel nostro
paese ma soprattutto all’estero, e quindi abbiamo pensato alle media relations. Abbiamo subito sentito
un particolare feeling con Marco, forse per un discorso di età, forse di approccio collaborativo al lavoro
o semplicemente perché dentro ha un animo nerd che ci accomuna!
La collaborazione è iniziata con qualche mese di prova ma poi abbiamo deciso di cercare un legame
più duraturo e speriamo che si continui su questa strada visto che siamo decisamente soddisfatti. Noi cerchiamo di fare belle
cose e Marco e il suo staff, di comunicarle nel modo giusto!
Francesco Scrufari
CEO & Co-Founder Ulixe Group
www.ulixe.com
(Azienda Software +300 dipedenti)

L'agenzia Ferrero Comunicazione ha curato le pubbliche relazioni del nostro evento Mega Trends 4 Financial
Services nel 2015; seppur l'agenzia è di piccole dimensioni, ha dimostrato competenza e specializzazione nei
settori che riguardano il nostro evento - la digital innovation e il fintech – e ha saputo gestire in maniera
professionale e accattivante i contenuti della conferenza pre- evento e post evento. L'incarico prevedeva
anche una serie di interviste preliminari ai relatori dell'evento, tutti Executive Manager e CEO di Banche e
Assicurazioni italiane ed estere e il successivo coordinamento con i loro uffici stampa. Un incarico "delicato",
che comportava una buona dose di attenzione ai contenuti e un po' di diplomazia. Marco Ferrero, il responsabile dell'agenzia,
ha curato direttamente le interviste e poi il suo staff si è coordinato con i responsabili delle media relations delle aziende
interessate, per ottenere l'approvazione definitiva dei testi. Il lavoro è durato circa un mese e alla fine i contenuti erano di
ottima qualità. Nel complesso quindi siamo stati molto soddisfatti dei risultati e confermiamo senz'altro la competenza di
Marco e della sua agenzia nel settore del fintech.
Enrico Abaterusso
Head of Business Unit Fiera Milano Media S.P. A.
www.businessinternational.it
(Fiere ed eventi)
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Ho avuto un meeting molto interessante con Marco i primi di marzo, e mi dispiace di non averlo fatto
prima. Sono stata colpita dalla presentazione fatta durante il "Pitch" del Toolbox e ho deciso di avvalermi
del suo aiuto. Da diverso tempo cercavo idee interessanti per un lancio mediatico di Talentsoft Italia, e mi è
sembrata la persona giusta con cui provare a capire la reale fattibilità della cosa. La sua analisi dei nostri
bisogni e delle nostre possibilità è stata accurata e molto attenta, il tutto in modo molto leggero e
simpatico. I consigli forniti sono stati ottimi e alcuni li ho già messi in pratica, gli altri aspettano solo di

essere attuati!
Marco sa esattamente quello che fa e di cosa parla, non posso che consigliarlo a tutti coloro che hanno bisogno di un po' di
"pubblicità" mediatica.

Anna Giannalia
Marketing & Sales Representative
TalentSoft Italia
(Head Hunting e ricerca personale)

Abbiamo voluto comunicare un particolare momento dell'azienda che ha superato la sua fase di
"startup" con l'ingresso di un socio importante nel capitale sociale. In un contesto complesso come
l'aerospazio la sfida che abbiamo lanciato a Ferrero Comunicazione è stata di raccontare attraverso i
canali "non specialistici" una storia impenditoriale fatta di tecnologia e innovazione ma anche di
passione e perseveranza. Il risultato è stato all'altezza delle aspettative
Paolo Pari
CEO e Co-founder DIGISKY
www.digisky.it
(Tecnologie aerospaziali)

Oscar Wilde diceva “C’è al mondo una sola cosa peggiore del far parlare di sé: il non far parlare di sé”.
Per questo un servizio di PR è più che mai indispensabile per comunicare all’esterno quella che è
l’evoluzione di un’azienda e i suoi successi. La scelta sull’agenzia Ferrero è avvenuta dopo aver visto
molte altre realtà, ma Marco fin da subito ci è parsa una persona in grado di focalizzare bene la
mission di un’azienda, di capire subito il suo identikit e cosa sottolineare e comunicare e il modo
migliore per farlo. È una persona precisa, puntuale nei servizi e soprattutto chiara, qualità mai scontata.
Possiamo essere anche i migliori cuochi della nostra azienda e preparare piatti stupendi, ma se
dall’altra parte del bancone non c’è che li presenta bene e nel modo giusto, non esalteremo mai le
nostre qualità. L’agenzia Ferrero, per noi, è stata l’altra metà che ci mancava e di cui difficilmente faremo a meno.
Simone Offredo
CEO e co-founder Ulixe Group
www.ulixe.com
(Azienda Informatica +300 dipendenti)
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Avevo l'esigenza di far conoscere la mia neonata Startup OOPZ! in fase di lancio, mi sono rivolto a
Ferrero comunicazione perchè mi è stato consigliato ed ho subito notato la professionalità con cui
svolgono i loro servizi sin dalla prima telefonata, hanno saputo cogliere e poi raccontare con estrema
attenzione il nostro progetto che è stato inserito nelle principali Testate giornalistiche innescando poi
interesse su tante altre. Li consiglio perchè sono dei professionisti e sempre disponibili!
Vincenzo Bruno
Founder Oopz!
www.oopz.it
(Startup di sharing online)

La collaborazione con Ferrero Comunicazione è stata proficua, abbiamo ottenuto una maggior visibilità
sulla stampa e abbiamo impostato una strategia marketing più efficace. Marco ha anche dimostrato
una grande sensibilità rispetto alla nostra clientela, insieme abbiamo innovato la nostra comunicazione.
Luca Ferrero
CEO Letsell
www.letsell.it
(E-commerce +140.000 clienti attivi)

[Estratto da testimonianza video] Ferrero Comunicazione ha rappresentato per noi un ottimo partner per

lo sviluppo della comunicazione. Perché è un profondo conoscitore di quelle che sono le tecnologie e
gli obiettivi del mondo in cui operiamo. Nel campo della tecnologia, come nel campo del fintech Marco
Ferrero è molto competente e quindi non posso che consigliarlo.

Giulio Massucci
Founder Wavenure
www.wavenure.com
(Intelligenza Artificiale per gli investimenti)

[Estratto da testimonianza video] Per quanto riguarda la tecnologia, ritengo che essere specializzati sia

un vantaggio. Quindi per tutti i colleghi che operano in questo settore, credo che come responsabile
comunicazione, Marco Ferrero sia assolutamente da raccomandare.

Matteo Masserdotti
CEO Two Hundred
https://200crowd.com
(Equity crowdfunding per startup)

MANCHI SOLO TU!
Richiedi una consulenza gratuita.
Clicca qui
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