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Il disegno di ricerca



Panoramica e argomenti della ricerca

 La leadership nella comunicazione: oggi le organizzazioni e i loro leader affrontano un pubblico
sempre più critico. Il posizionamento delle aziende nella società, nonché il riconoscimento dei loro AD 
e manager come leader, rappresentano aspetti chiave per la gestione della comunicazione. 

 Il regno della comunicazione dei social media: le organizzazioni hanno arricchito le loro strategie con 
i canali digitali, ma il loro potenziale comunicativo viene di rado sfruttato pienamente. Molti
professionisti delle relazioni pubbliche fanno ancora fatica a veicolare i loro messaggi ed usare il
potere di ascolto dei social media.

» Gli esperti della comunicazione sanno davvero raggiungere i loro pubblici quando parlano delle
ambizioni di leadership e dei loro leader? Questo va incontro alle aspettative degli stakeholder?

» Quali sono i tipi di contenuto e le conversazioni che gli stakeholder si aspettano che
un’organizzazione condivida sui social media? Gli esperti delle PR ne sono al corrente?

» Quali sono le lezioni che i professionisti delle relazioni pubbliche possono apprendere dalle
aspettative degli stakeholder?

I risultati sono basate su due studi empirici

 ComGap 2014 è uno studio realizzato utilizzando solidi standard accademici e  che combina i 
risultati di  un sondaggio rappresentativo sul pubblico generale in 10 Paesi europei e  di una
ricerca effettuata su un campione di  1,346 professionisti della comunicazione negli stessi Paesi.

 Il presente documento presenta i risultati per l‘Italia.

Ulteriori report 

sono disponibili

per Spagna, 

Germania, 

Francia, Paesi

Bassi, Regno

Unito, 

Scandinavia/     

Svezia/Danimarca
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Un sondaggio rappresentativo e una ricerca
quantitativa tra i professionisti delle RP in Italia

Metodologia Distribuzione per sesso
Il  campione italiano un sondaggio on line rappresentativo su 500 
cittadini italiani e una ricerca su un campione di 111 professionisti
della comunicazione.

Dati demografici: il sondaggio on line è stato calibrato per sesso
ed età in modo da essere rappresentativo della popolazione
italiana. Il campione sui professionisti include persone con elevata
esperienza (età media 45 anni) : 82% lavorano negli uffici di 
comunicazione, il 18% in società di relazioni pubbliche. Il 44%  del 
campione di persone rappresenta il capo dell’ufficio di 
comunicazione o il CEO d’agenzia. 

Questionari: Sei questionari chiusi, parte di una web survey più
ampia, valutate con strumenti statistici descrittivi e analitici
(SPSS)

Raccolta dati: Il sondaggio sul pubblico è stato condotto dalla
società specializzata in ricerche di mercato IPSOS nel gennaio
2014; la ricerca sui professionisti è stata realizzata nel marzo 2014 
attraverso invii di e-mail personalizzate, basate sul più grande
database di professionisti della comunicazione a livello europeo.

♀

52%

♂

48%

Popolazione

♀

52%
♂

48%

Professionisti della comunicazione
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Il sondaggio è 

basato su un 

sotto campione

ricodificato del 

Ketchum 

Leadership 

Monitor 2014

La ricerca sui 

professionisti

della 

comunicazione è 

basata su un 

campione dello

European 

Communication 

Monitor 2014 

condotto da

EUPRERA & 

EACD  

(www.communica

tionmonitor.eu)



Comunicare la leadership 



Lo studio ComGap esplora quattro domande
chiave sulla leadership e la comunicazione

1. Quanto é importante una comunicazione efficace per la 
leadership delle organizzazioni e dei manager?

2. Quali attività di comunicazione sono rilevanti per creare
l’immagine di leadership delle organizzazioni?

3. Quali sono gli attributi organizzativi importanti per la 
costruzione della leadership delle organizzazioni?

4. Quali sono le caratteristiche e i comportamenti di un leader 
efficace?
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1%

21%

78%

16%

31%

51%

Poco importante (≥ 0.4 & < 0.7)

Molto importante (≥ 0.7 & < 0.9)

Estremamente importante (≥ 0.9)

Popolazione Professionisti PR

Una grande leadership richiede una
comunicazione efficace

L’importanza di una comunicazione efficace per la leadership in Italia

 Il 78% dei professionisti della comunicazione intervistati ritiene che una comunicazione
efficace sia estremamente importante per una grande leadership. La popolazione italiana
valuta la comunicazione come molto importante, ma solo la metà (51%) si trova
d’accordo con il forte voto espresso dai professionisti delle PR.

 In questo senso, l’Italia ha mostrato risultati affini a quelli dei suoi vicini europei a 
eccezione delle Francia, dove la leadership è solo genericamente legata alla
comunicazione da parte del pubblico

Q1 / nCom.prof. = 111

Q1 / nPopulation = 500

Per questa domanda 
due scale originali 
(professionisti PR : 
1-5 , popolazione :
0-10 ) sono state 
ricalcolate a una 
scala uniforme ( 0-1 )

Q1: In generale, quanto é importante una comunicazione efficace per una grande leadership?
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Italia: le dichiarazioni formali e i bilanci sono meno
rilevanti nel contribuire alle immagini di leadership

36%

29%

36%

52%

16%

24%

21%

16%

44%

24%

Relazioni annuali/resoconti
aziendali ufficiali

Comunicazioni ai dipendenti
aziendali rese pubbliche da un

dipendente

Annuncio/comunicato formale

Discorsi/apparizioni in prima
persona

Pubblicità online

Popolazione italiana Popolazione europea
Q2 / nIt.Population = 500

Q2 / nEU.Population = 4.054

Q2 popolazione: Secondo lei, quali cinque attività di comunicazione hanno il maggiore impatto nel formare un’opinione in merito alla capacità di leadership di un’azienda/società?
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Pubblicità stampata

28%

22%

17%

Interviste sulla stampa

Discorsi/apparizioni in prima persona

Sito web aziendale/organizzazione

Pubblicità online

Annuncio/comunicato formale

Blog di un leader o dell’azienda/società

Pubblicità televisiva

Interviste televisive

Professionisti PR

Popolazione

17%

19%

14%

13%

12%

12%

12%

Gap

Social networking  e microblogging (es. 
Twitter) dell’azienda/organizzazione

32% 60%

52% 74%

42% 61%

25% 8%

10% 27%

10% 24%

16% 3%

45% 57 %

17% 5%

36% 48%
Q2 / nCom.prof. = 111

Q2 / nPopulation = 500
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Q2 comunicatori: quando gli stakeholders  si formano un’immagine su un’azienda/società , quali cinque attività di comunicazione hanno il maggiore impatto nel formare la loro opinione?
Q2 popolazione: Secondo lei, quali cinque attività di comunicazione hanno il maggiore impatto nel formare un’opinione in merito alla capacità di leadership di un’azienda/società?
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Gap: i professionisti italiani non interpretano
correttamente alcune attività di comunicazione



Relazioni annuali/resoconti aziendali ufficiali **

Sito Web aziendale/societario **

Annuncio/comunicato formale **

Interviste radiofoniche

Pubblicità stampata **

Interviste televisive **

Italia Europa

0%
* Differenze 
significative tra la 
popolazione e i 
professionisti PR in 
Italia  (chi-square
test, p ≤ 0.05).

** Differenze 
altamente 
significative tra la 
popolazione e i 
professionisti  PR in 
Italia  (chi-square
test, p ≤ 0.01).

-30%

30%

Valori positivi 
indicano le 
attività 
sopravvalutatie
dai professionisti 
PR rispetto al 
pubblico, valori 
negativi indicano 
attività 
sottovalutate
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Q2 / nIt. Pop. = 500

Q2 / nIt. PR  = 111

Q2 / nEu. Pop. = 4.054

Q2 / nEu. PR  = 1.346

Q2 comunicatori: quando gli stakeholders  si formano un’immagine su un’azienda/società , quali cinque attività di comunicazione hanno il maggiore impatto nel formare la loro opinione?
Q2 popolazione: Secondo lei, quali cinque attività di comunicazione hanno il maggiore impatto nel formare un’opinione in merito alla capacità di leadership di un’azienda/società?

Gap in tutta Europa: i comunicatori italiani non 
interpretano correttamente alcuni canali in 
misura maggiore rispetto ai loro colleghi
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Attributi più importanti per 
un’azienda/organizzazione per 

essere considerata leader

Valutato tra i 5 più
importanti

Gap
Popol

az.
Professionisti PR

Innovatività ** 37% 68% 31%

Qualità del management ** 28% 50% 22%

Assistenza clienti ** 36% 20% 17%

Responsabilità sociale aziendale ** 22% 36% 14%

Solidità finanziaria ** 23% 37% 14%

Pratiche aziendali etiche ** 22% 34% 12%

Responsabilità ambientale ** 26% 14% 12%

Filantropia ** 13% 3% 11%

Impegno nei confronti della comunità 14% 21% 7%

Orientamento al cliente 28% 32% 4%

Affidabilità 55% 59% 3%

Prodotti/Servizi di qualità 52% 54% 2%

Diversità 10% 12% 2%

Un buon posto dove lavorare 28% 29% 1%

Rispetto 27% 27% 0%

Le opinioni sugli attributi di sostegno alla
leadership differiscono ampiamente tra il
pubblico e i professionisti delle PR in Italia.

Il pubblico italiano ritiene che l’affidabilità
sia il primo requisito per la leadership 

Q3 / nCom.prof. = 111

Q3 / nPopulation = 500

Il servizio di assistenza clienti é ampiamente
sottovalutato dai comunicatori. 

Q3: Qui di seguito sono elencati alcuni attributi che potrebbero essere utilizzati per descrivere un’azienda/
organizzazione. Selezioni I cinque che ritiene essere più importanti per una azienda/organizzazione per 
essere considerata leader. 

Le pratiche di business etico sono meno
importanti per gli Italiani.

** Differenze 
altamente 
significative tra la 
popolazione e i 
professionisti PR in 
Italia  (chi-square
test,  p ≤ 0.01).
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La responsabilità ambientale e la filantropia
sono ritenute più importanti dagli Italiani che dai
cittadini degli altri paesi.
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Il più sopravvalutato

Fornire una chiara vision
generale a lungo termine Il più sottovalutato

Usare una retorica stimolante

 In Italia, sia i professionisti delle relazioni pubbliche che il pubblico sono d’accordo che le 
caratteristiche e i comportamenti più rilevanti di un leader efficace siano “guidare dando il buon
esempio” e “comunicare in una maniera aperta e trasparente” , poiché favoriscono la creazione
di un’immagine di leadership.  

 Gli stakeholder ritengono che ogni leader debba essere in grado di ammettere gli errori nella
maniera più diretta e trasparente possibile mentre, per i professionisti, questo comportamento
non é così prioritario.

 In Italia i comunicatori sopravvalutano la visione generale chiara e a lungo termine tra gli
attributi più importanti dei leader.

Differenti percezioni tra professionisti della comunicazione e immagini del pubblico

Le principali caratteristiche di un leader 
efficace in Italia
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Q4 / nCom.prof. = Min. 103

Q4 / nPopulation = 500

Pubblico

Ammettere i propri errori

Comunicare in una maniera aperta e
trasparente

Tirare fuori il meglio dagli altri

Guidare dando il buon esempio

Fare in modo che ciò che si dice sia in linea con le 
proprie azioni e con quelle della propria azienda

I primi cinque comportamenti di un leader 
efficace in Italia 

0,77

0,77

0,76

0,76

0,76

Professionisti PR
Comunicare in una maniera aperta e 

trasparente

Fornire una chiara visione generale e a lungo
termine

Guidare dando il buon esempio

Tirare fuori il meglio dagli altri

Gestire questioni controverse o crisi in maniera
calma e con fiducia in se stessi

0,85

0,85

0,84

0,82

0,81

1

2

3

4

5

Q4: Di seguito sono elencati alcuni attributi che vengono normalmente associati alla figura del leader. Quando si diventa un leader 
efficace, quanto é importante mostrare le seguenti caratteristiche/comportamenti?  La scala di giudizio va da 0 a 1.

08/11/2014Mind the Gap – Risultati dello studio ComGap in Italia 14

Per questa domanda 
due scale originali
(professionisti PR : 
1-5 , popolazione :
0-10) sono state 
ricalcolate a una 
scala uniforme ( 0-1 )



Caratteristiche e comportamenti dei
leader efficaci

Caratteristiche/Comportamenti che un leader efficace
dovrebbe mostrare

Gap
Population PR professionals

Fornire una chiara visione generale e a lungo termine ** 65% 87% 22%

Usare una retorica stimolante ** 41% 23% 19%

Raccontare la storia della propria azienda in modo interessante, 
con un linguaggio semplice e facile da capire **

54% 72% 18%

Comunicare in una maniera aperta e trasparente ** 73% 91% 18%

Guidare dando il buon esempio ** 71% 89% 18%

Gestire questioni controverse o crisi in maniera calma e con 
fiducia in se stessi **

71% 87% 16%

Garantire la diversità nella propria azienda in modo attivo ** 61% 49% 12%

Tirare fuori il meglio dagli altri * 73% 81% 9%

Dimostrare rispetto nei confronti delle varie culture 71% 78% 7%

Fare in modo che ciò che si dice sia in linea con le proprie azioni e 
con quelle della propria azienda

72% 78% 5%

Dimostrare di avere la capacità di lavorare con diversi tipi di
personalità

68% 71% 3%

Prendere decisioni difficili 71% 74% 3%

Dimostrare rispetto per la storia e la cultura dell’azienda 65% 67% 2%

Ammettere i propri errori 75% 77% 2% Q4 / nCom.prof. = Min. 103

Q4 / nPopulation = 500
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* Differenze 
significative tra la 
popolazione e i 
professionisti di PR

** Differenze 
altamente 
significative tra la 
popolazione e i 
professionisti di PR

Q4 : Di seguito sono elencati i comportamenti specifici spesso visto come caratteristica del leader efficaci . Quando si tratta di essere un leader efficace , 
quanto è importante dimostrare ognuna delle seguenti caratteristiche o comportamenti ? Le percentuali indicano gli intervistati che hanno votato importante 
( ≥ 0,7 sulla scala integrata 0-1 , 4-5 su una scala 1-5 per comunicatori ; 7-10 su una scala 0-10 per la popolazione generale ) .
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Risultato

Per gran parte del pubblico, sia professionisti della comunicazione che
popolazione, la comunicazione é importante o addirittura molto importante per 
una leadership efficace. 

Consigli per i professionisti della comunicazione

La comunicazione favorisce una leadership efficace, ma questo va ben oltre le 
attività pianificate dagli uffici di comunicazione. 

L‘ atteggiamento comunicativo di ogni manager e dipendente é importante.
I programmi che mirano a qualificare i collaboratori quali ambasciatori delle 
proprie società/organizzazioni aiutano ad amplificare l‘ impatto della leadership
sulla comunicazione.

!
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Approfondimento #1: I dipendenti come 
ambasciatori



Risultato

In Italia, i professionisti della comunicazione considerano come strumenti di 
comunicazione con il maggiore potenziale per la creazione della leadership i 
discorsi/apparizioni in prima persona , mentre il pubblico indica le interviste
televisive.

Consigli per i professionisti della comunicazione

I comunicatori dovrebbero sviluppare le loro conoscenze per preparare dirigenti
e colleghi affinché possano svolgere i loro incarichi pubblici – dai media training
a una consulenza a 360°su come possano essere percepiti. 

Per essere accettati dal top management, i professionisti delle PR devono saper
basare i propri consigli su dati empirici – non su sensazioni.

!
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Approfondimento #2:il team di 
comunicazione come allenatore



Risultato

Il servizio di assistenza clienti e la qualità del prodotto sono gli attributi che il
pubblico ritiene fondamentali per poter definire un’azienda come leader. Al 
contrario, i professionisti della comunicazione sottovalutano l’assistenza al 
cliente poiché tendono a giudicare più importanti valori astratti, come 
l’innovazione.

Consigli per i professionisti della comunicazione

Essere sempre più vicini a ciò che la popolazione si aspetta da un‘impresa aiuta a 
migliorare la percezione della sua leadership . Un più stretto allineamento tra 
comunicatori e specialisti di marketing / vendite dovrebbe facilitare questa 
percezione

!
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Approfondimento #3: Sono i clienti, 
stupido!



Risultato

In Italia, il pubblico e i professionisti concordano:  l’affidabilità è uno degli
attributi più importanti per ogni organizzazione che voglia essere considerata
come leader. 

Consigli per i professionisti della comunicazione

Instaurare un legame di fiducia con gli stakeholder implica una comunicazione
chiara e trasparente, inclusa la volontà di ammettere i propri errori. 

Molte imprese hanno bisogno di un cambiamento culturale per riuscirci e i 
comunicatori possono supportare questi sforzi. 

!
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Approfondimento #4: Guadagnare la 
fiducia é fondamentale



Risultato

Quando si tratta di definire le caratteristiche di un buon leader, i professionisti
tendono a sopravvalutare il ruolo della visione d’impresa o la comunicazione
chiara e trasparente; il pubblico italiano invece ritiene fondamentale guidare le 
società dando il buon esempio,  ammettere gli errori e  avere una retorica
stimolante.

Consigli per i professionisti della comunicazione

Ancora una volta, la consulenza agli alti dirigenti (non solo il CEO ) sul 
comportamento e stile di interazione  è importante per qualsiasi comunicatore 
che voglia supportarli a essere percepiti come leader efficaci.

!
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Approfondimento#5: Fai quello che dici!



Il regno dei social media



Due domande chiave sui social media

1. Quali tipi di contenuti e conversazioni un’organizzazione
dovrebbe condividere usando i suoi social media?

2. Quali tipi di comportamento un’azienda dovrebbe mostrare
sulle piattaforme dei social media?
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Le aspettative verso la comunicazione con i
social media in Italia

 Secondo i professionisti italiani, gli stakeholder si aspettano anzitutto informazioni su
fatti o crisi che riguardano i clienti (62%). La popolazione italiana invece ritiene questo
assai meno importante (25%).

 Il pubblico italiano mostra molto più interesse per offerte speciali/coupon che offrono
prezzi ridotti a clienti/soci (48%).

 Sia per i professionisti che per il pubblico, il comportamento più importante che gli
stakeholder si aspettano dalle aziende sui loro social media é l’ interazione coi
consumatori e gli altri. Tuttavia, le richieste del pubblico sono molto inferiori rispetto a 
quelle dei professionisti. 
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Tipi di contenuti e conversazioni che ci si aspetta
vengano condivisi

Selezione delle opzioni
pertinenti Gap

Pubblico Professionisti PR

Informazioni in merito a eventi o crisi (ad es informazioni
meteo, richiami di prodotto ecc.) che impattano sui 
consumatori **

25% 62% 37%

Risposte ai commenti sull’azienda pubblicati da altri ** 28% 50% 21%

Impegno aziendale nel sociale ** 37% 57% 20%

Notizie finanziarie ** 20% 39% 19%

Informazioni su prodotti e servizi – prodotti attuali * 45% 57% 12%

Offerte speciali e/o coupon che offrono prezzi ridotti a 
clienti/membri *

48% 35% 12%

Informazioni su prodotti e servizi – prodotti nuovi o in arrivo 48% 58% 9%

Informazioni in merito ai luoghi di origine dei prodotti e 
materiali impiegati dalla società/azienda

40% 33% 6%

Informazioni in merito ai processi produttivi 32% 28% 4%

Informazioni personali dei leader (ad es. biografie) 18% 22% 4%

Informazioni sulla sicurezza dei prodotti 48% 47% 1%

Contenuti rilevanti per i canali dei social 
media in Italia

Q5 / nCom.prof. = 111

Q5 / nPopulation = 500

Q5 PR pros: Quali dei seguenti tipi di comportamento si aspetta che le aziende tengano sui  propri social media? Selezioni tutte le opzioni pertinenti. 
Q5 pop:Quali dei seguenti tipi di comportamento si aspetta che le aziende tengano sui propri social media? Selezioni tutte le opzioni pertinenti. .

Gli italiani si aspettano
più offerte e coupon
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Al pari dei colleghi
europei, i professionisti
italiani tendono a 
sopravvalutare
l’importanza di alcuni
temi soprattutto
riguardo a crisi, 
commenti di terzi e 
CSR.

* Differenze 
significative tra la 
popolazione e i 
professionisti di PR

** Differenze 
altamente 
significative tra la 
popolazione e i 
professionisti di 
PR.



Offerte speciali e/o coupon che offrono
prezzi ridotti a clienti/membri

Notizie finanziarie

Informazioni in merito ai luoghi di origine
dei prodotti e materiali impiegati dalla

società/azienda

Informazioni in merito a eventi o crisi (ad
es. condizioni climatiche, richiami, ecc.) che

influiscono sui consumatori

Informazioni su prodotti e servizi - prodotti
attuali

Popolazione italiana Popolazione europea

Q5 pop: Quali dei seguenti tipi di comportamento si aspetta che le aziende tengano sui propri social media? Selezioni tutte le opzioni pertinenti. .

Il pubblico italiano ha aspettative diverse da
quello europeo riguardo ai contenuti

Q5 / nIt.pop = 500

Q5 / nEur.pop = 4.054

0%

50%

20%
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88%

69%

53%

59%

53%

60%

46%

37%

44%

41%

Interagire con i consumatori e altri

Consentire a consumatori e altri di commentare sulla loro
esperienza con la società/azienda o i suoi prodotti e servizi

Offrire una linea diretta di comunicazione con la dirigenza
della società/azienda

Sollecitare il riscontro di consumatori e altri in merito ai
possibili miglioramenti e innovazioni di prodotti e servizi

Lavorare in maniera interattiva/diretta con consumatori e
altri in merito ai possibili miglioramenti e innovazioni di

prodotti e servizi

Professionisti PR Pubblico Q6 / nCom.prof. = 111

Q6 / nPopulation = 500

Q6 PR pros: Quali dei seguenti tipi di comportamento gli stakeholder si aspettano che le aziende mostrino sui social media? Selezioni tutte le opzioni che
ritiene pertinenti, sulla base della sua opinione e della sua esperienza.
Q6 pop: Quali dei seguenti tipi di comportamento si aspetta che le aziende tengano sui social media? Selezioni tutte le opzioni pertinenti. .

28%

23%

15%

12%

16%

Gap
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I professionisti tendono a sovrastimare le 
richieste del pubblico sui social media



Risultato

Le attività di comunicazione sui social media potrebbero diventare più efficaci: i
comunicatori tendono a sovrastimare quello che gli stakeholder si aspettano
dalle aziende sui propri canali dei social media. 

Consigli per i professionisti della comunicazione

Imparare ad ascoltare quello che i pubblici realmente vogliono. Non seguire il
singolo trend ma cercare di capire i bisogni e il potenziale di ogni approccio. 
Attivare i contatti su molteplici canali social con differenti modalità (ad es. 
Tweeterview, Google Hangouts).

!
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Approfondimento #6: Ascoltare, ascoltare, 
ascoltare…



Risultato

Il pubblico italiano é molto più interessato alle offerte speciali e/o ai coupon che
offrono prezzi ridotti a clienti e soci rispetto agli altri pubblici europei

Consigli per i professionisti della comunicazione

L’integrazione tra tutte le aree della comunicazione si realizza meglio attraverso
i social media. Le comunicazioni di marketing e le relazioni pubbliche, come  
altre attività, incrementano l’efficacia della comunicazione sui social media.

!
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Approfondiment0#7: l’ integrazione é un 
concetto chiave



Risultato

Generalmente, i professionisti italiani non conoscono bene quali siano le 
aspettative del pubblico italiano riguardo a temi importanti, come evidenziano
le valutazioni molto diverse sulla leadership e sull’uso dei social media. 

Le maggiori differenze nel modo di percepire questi temi evidenzia un mancato
sfruttamento di molte opportunità e un impiego non corretto delle risorse

Consigli per i professionisti della comunicazione

La comunicazione strategica non é un’arte né tantomeno un business 
principalmente basato sull’esperienza. E’ una “scienza sociale”, il che significa
che comunicare la leadership e interagire sul web dovrebbero essere basati sulla
profonda ricerca e conoscenza dell’opinione pubblica e delle domande espresse
dagli stakeholder.  

!
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Approfondimento #8: Colmare la carenza
di conoscenza



Il contesto



Ketchum – leader nella comunicazione globale

 Innovatore nella comunicazione, Ketchum è presente in oltre 50 Paesi, dove ha un ruolo di leadership tra 
le maggiori agenzie di relazioni pubbliche. Con le cinque global practice, Brand Marketing, Corporate, 
Healthcare, Food & Nutrition, Technology, e specialities che comprendono Concentric Communication 
(marketing esperienziale, eventi e convegni), Ketchum Entertainment Marketing, Ketchum Global 
Research, Ketchum Sports Network, Stromberg Consulting (comunicazione interna e change
management ) e The Washington Group (lobby e relazioni con le istituzioni). Ulteriori informazioni su 
Ketchum, parte di Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC), sono disponibili su www.ketchum.com. Ketchum è 
la prima società in Italia a conquistare lo standard CMS (Consultancy Management Standard) dedicato alle 
società di RP, oltre all’UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004 sulla certificazione ambientale.. 

European Public Relations Education and Research Association

 EUPRERA é una società indipendente che ha l’obiettivo di stimolare e promuovere conoscenze e best 
practice innovative nel campo delle pubbliche relazioni, dell’educazione e della ricerca europee. Può
contare su soci provenienti da più di 30 paesi – tra questi vi sono università e docenti di comunicazione
impegnati nella ricerca e nell’educazione in tutti i continenti – e promuove la ricerca congiunta e il flusso di 
conoscenze tra l’ambiente accademico e professione. www.euprera.org

Diventare partner per portare migliorare la professione

 EUPRERA e Ketchum collaborano nel campo della ricerca e del pensiero sulla leadership supportando il
Communication Monitor annuale www.communicationmonitor.eu e numerosi altri progetti, come il
presente studio.

Partner della ricerca
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http://www.euprera.org/
http://www.communicationmonitor.eu/
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