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Aida Partners s.r.l., fondata nel 1995, ha avuto un percorso di costante crescita fino a divenire, uno

tra i principali player del mercato delle Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa in Italia.

Dal 2008 è affiliata al network OGILVY presente in Italia dal 1962 con due sedi (Milano e Roma che

contano oltre 230 addetti e società specializzate dall’advertising alla ricerca).
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AIDA PARTNERS OGILVY PR, CHE COSA OFFRIAMO

Extensive 
Connections

Non è sufficiente essere bravi. 

Dobbiamo essere competenti

ed esperti. 

Costruiamo valore per i nostri

Clienti, anticipando loro i

segnali deboli, affinché siano

sempre un passo avanti al 

mercato.

In un mondo senza più confini

il nostro know-how arriva dal

network di persone e dai

partner che conosciamo, in 

ogni parte del mondo.

Specialist PracticesExpert People



Sostenibilità, CSR, “Virtù” d’Impresa
Condividiamo da vent’anni l’idea che si possa parlare di crescita e successo

di un’impresa quando questa crea valore nel lungo periodo, non solo per i

suoi azionisti, ma anche per il territorio, l’ambiente e le persone. Lavoriamo

da anni per aziende che, consapevoli di questo, vogliono agire

responsabilmente e condividere il loro impegno con i propri stakeholder. In

partnership con importanti realtà dell’ambientalismo, della consulenza

ambientale e del mondo imprenditoriale, sviluppiamo progetti e modelli

consulenziali mirati ad accompagnare le aziende nel “cambio di paradigma”.

Made in Italy
Da sempre, crediamo nelle potenzialità e unicità della cultura italiana, nella sua

creatività, nel suo patrimonio unico di conoscenze, saperi e arte, nel suo modo

di fare impresa.

L’Agenzia ha una grande esperienza nel raccontare le storie delle aziende

italiane, storie di qualità, storie di impegno e di sacrificio, e lo fa anche

attraverso il portale www.italiadeitalenti.it.

Extensive 
Connections

Specialist PracticesExpert People

AIDA PARTNERS OGILVY PR, CHE COSA OFFRIAMO
LE NOSTRE PECULIARITA’



L’Agenzia ha sviluppato negli anni una profonda competenza nella determinazione di strategie di

comunicazione aziendali basate sulla costruzione della reputazione.
.

CONSULENZA 
DI MARKETING & 
RICERCA

COMUNICAZIONE 
PRODOTTO

COMUNICAZIONE
CORPORATE / 
FINANZIARIA

CONSULENZA IN 
SOSTENIBILITA’

CONSULENZA  IN
PUBLIC AFFAIRS 
NETWORKING

AIDA PARTNERS OGILVY PR, CHE COSA OFFRIAMO
LE PRINCIPALI AREE DI CONSULENZA

Il team Digital & Social si occupa di studiare e sviluppare strategie di comunicazione performanti per l'ecosistema digitale, dall'analisi e 

selezione dei canali più opportuni da utilizzare, alla realizzazione dei piani di comunicazione per i singoli canali scelti, fino al monitoraggio e 

alla misurazione dei risultati ottenuti. Il team lavora in maniera trasversale e in stretta sinergia con gli altri team  dell ’Agenzia nell'ottica di 

offrire al cliente una consulenza di comunicazione strategica completa e cross mediale.

DIGITAL & SOCIAL 
PR

Il team corporate è quello che si occupa più strettamente di strategie di reputazione sia rivolte a operazioni di finanza straordinaria sia quando 

l’immagine aziendale non è più solo una percezione ma incontra i numeri e assume un valore economico e tangibile. Seguendo 

costantemente le tematiche di scenario, studiamo i modi più opportuni per affrontare il panorama degli stakeholder in generale siano essi 

media generalisti e verticali, Istituzioni, Associazioni e Influencer di primaria importanza

Il team prodotto si occupa di valorizzare il brand ed i prodotti dei clienti, analizzandone qualità e caratteristiche, individuando gli spazi 

editoriali adatti a ospitarli e gli interlocutori giusti e proponendo strategie in linea col target di riferimento. Tutto sempre in considerazione delle 

caratteristiche della realtà aziendale.

L'area marketing affianca i clienti attraverso una consulenza mirata a supporto della loro interazione con il mercato. Ogni incarico di 

quest'area parte da un'attenta analisi del settore e della concorrenza, passando poi alla stesura di un progetto che permetta di raggiungere gli 

obiettivi concordati con il cliente, sia che siano di ambito comunicazionale che commerciali. Per raggiungere questi obiettivi si avvale di 

ricerche di mercato permettono alle aziende di ottenere un substrato di informazioni indispensabili per poter prendere decisioni strategiche o 

operative sulla base di dati concreti e non di semplici “sensazioni”. In un mondo sempre più complesso e in cui è indispensab ile tenere sotto 

controllo i macro trend ma anche saper cogliere i “segnali deboli” che anticipano le tendenze, le ricerche offrono la risposta alle esigenze di 

conoscenza. L’Agenzia si avvale di una rete di professionisti di altissima qualità e di tutte le tecniche di ricerca qualitat ive e quantitative, da 

utilizzare nel mix più corretto per le esigenze dei suoi clienti.

Il team è specializzato in CSR e Sostenibilità, Reputation Management e Stakeholder engagement. Attraverso l'impiego di modelli di 

percezione e misurazione della Sostenibilità delle organizzazioni tali da identificare aree di miglioramento responsabile e aree di eccellenza, 

elabora strategie e azioni di Sostenibilità. Il modello "Social Responsibility Reputation" è una piattaforma per fornire al management le 

informazioni per massimizzare il contributo della Sostenibilità alla creazione del valore.

Il team lavora per stimolare i propri clienti a “fare rete” tra loro, a creare rapporti che favoriscano la circolazione di idee, di contenuti, di risorse 

e progetti. Si occupa altresì di inserire il cliente all’interno di una rete di relazioni strategiche atte a creare il presupposto di engagement ed 

endorsment funzionale ai sui obiettivi .



AIDA PARTNERS OGILVY PR, CHE COSA OFFRIAMO 
I SERVIZI
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AIDA PARTNERS OGILVY PR, CHE COSA OFFRIAMO 
IL NETWORK DI RELAZIONI

L’Agenzia è socio sostenitore 

di Symbola – Fondazione per 

le Qualità Italiane e il suo 

Presidente, Alessandro 

Paciello, ne è socio 

promotore. 

Questa partnership integra 

profondamente l’Agenzia 

all’interno di quella rete di 

piccole e medie realtà 

produttive italiane che hanno 

creato il “nostro” modello di 

business e l’hanno fatto 

grande nel mondo.

Legambiente collabora con 

l’Agenzia da vent’anni, 

condividendo con l’Agenzia i 

valori ambientalisti che 

animano l’Associazione. 

Questo rende Aida Partners

Ogilvy PR una vera e propria 

agenzia di comunicazione dal 

“cuore verde”.

L’Agenzia collabora con 

Slow Food dal 1995 nello 

sviluppo di progetti di 

marketing e comunicazione 

che mettano al centro la 

volontà di ridare il giusto 

valore al cibo, nel rispetto di 

chi produce, in armonia con 

ambiente ed 

ecosistemi, grazie ai saperi 

di cui sono custodi territori e 

tradizioni locali. Ogni giorno 

Slow Food lavora in 150 

Paesi per promuovere 

un’alimentazione buona, 

pulita e giusta per tutti.

Il Quinto Ampliamento è 

un’Associazione senza scopo 

di lucro fondata nel maggio 

del 2017 che conta tra i soci 

fondatori realtà di primo piano 

dell’imprenditoria, della 

cultura, dell’associazionismo e 

della comunicazione 

d’impresa quali Confindustria 

Canavese, Fondazione 

Adriano Olivetti, Legambiente, 

Aida Partners Ogilvy PR,  

Message, Pubblico-08, 

Mercatino, AEG, Sabox.

LifeGate è una delle principali 

realtà del mondo della 

consulenza alle aziende sui 

temi della sostenibilità. 

Il suo progetto “Impatto 

Zero®” è stato il primo al 

mondo a sistematizzare Il 

concetto di compensazione di 

CO2, concretizzando gli 

obiettivi del Protocollo di 

Kyoto. Oggi, Lifegate studia e 

propone alle aziende 

progettualità ad hoc.

La media platform dedicate 

agli stili di vita sostenibili che 

fa capo al brand raggruppa 

oltre 5 milioni di utenti, con 1 

milione di interazioni medie 

ogni mese.



CLIENTI PRINCIPALI



Pan-EMEA Consultancy of the 
Year
2014 The Holmes Report

#1 Global Creative Index 
2013 The Holmes Report

#1 EMEA Creative Index 
2013 The Holmes Report

2013 PRCA UK Large 
Consultancy of the Year
PRCA 2013 Awards

Asia-Pacific Consumer 
Consultancy of the Year
2012 The Holmes Report

Public Affairs Agency 
of the Year
2012 The Holmes Report

Large Agency of the Year
2012 Bulldog Reporter

Large Agency of the Year
2012 PRNews

EMEA Agency of the Year –
nominee
2013 The Holmes Report

2013 Gold Cannes Lions
Technology and Manufacturing 
with Google

Best Digital Agency
2013 The Holmes Report

Global Agency of the Year
2012 Bulldog Reporter

I RICONOSCIMENTI

The Grand Prix –
International Award
Ogilvy Public Relations for Beijing for the 
Information Office of People’s 
Government Of Chengdu Municipality –
Chengdu Pambassador: The Cutest Job 
in the World

Best in show

Biodiversity Campaign: We are 
all in this together – European
Commission

Global campaign of the Year

Livestrong Global Cancer
campaign – making cancer a 
global priority

BEA award 
for Organization of S.Pellegrino
Cooking Cup event in Venice

CANNES LIONS

2012/13/14/15/16

NETWORK OF THE YEAR

CLIO AWARDS 

2012/13/14/15

MOST EFFECTIVE AGENCY NETWORK

EFFIE AWARDS 

2012/13/16



Aida Partners s.r.l.
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