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FMG & Partners è il co-autore del cambiamento,
perché tutto è in evoluzione.
Anche in questo preciso istante di lettura.

FMG & Partners è il co-autore del
cambiamento, perché tutto è in
evoluzione anche in questo preciso
istante di lettura.
Qualsiasi intervento relazionale è
connesso all’analisi e conoscenza del
posizionamento verso i sei principali
target
di
riferimento: Mercato,
Istituzioni, Stakeholder, Media, Social
Media
e
Opinione
Pubblica. Determinato
il
valore
dell’Indice Relazionale definiamo la
migliore strategia di riposizionamento,
attraverso un impianto strategico in
grado di influenzare e spostare ogni
singola
componente
dell’indice,
rendendo contemporanea all'ascolto e
percezione del "Mercato tout court" la
matrice economica dell'Impresa. Il Wi-Fi
di connessione al mercato è attivato.
Oggi qualsiasi strategia deve prevedere
qualcosa di speciale e inedito. quando
si agisce nella sezione “speciale”,
l’unicità, la memorabilità e la
contemporaneità devono essere i tre
assiomi che determinano tempi e modi
di un nuovo pensare e di un agire
innovativo. Perché non esiste un
momento uguale ad un altro. Nel nostro
presente la storia non si ripeterà più.
Ogni cosa si trasforma, si adegua, si
adatta
alle
mutazioni
sociali,
economiche, razziali, culturali e
relazionali.

Tutto si trasforma in qualcosa di nuovo che non deve essere inaspettato, ma
provocato. La nostra eccellenza è raccogliere il cambiamento e provocarne
un'altro ancora.
Essere parte della trasformazione come nell’intrapresa del cammino
evolutivo è il core value di FMG&Partners.
Trasformarsi da mondo a parte a parte del mondo, in coautore delle
mutazioni, essere parte dell'evoluzione e dello sviluppo dell'economia, della
politica, della società e della cultura dialettica e relazionale, far evolvere il
modo di pensare e di agire, per essere coerenti e contemporanei al
cambiamento del progredire nel progresso e sviluppo delle economie delle
imprese nel mondo, è la nostra aspirazione.
Le aree di consulenza: Dialettica Strategica, Public Affairs, Lobbying evolutivo,
Crisis Management, Public Relation, Interazioni tra Reti di Imprese, Marketing
Strategico, Ceo & Corporate Reputation, Digital Relation, Influencer Relation.

Affianchiamo l’Azienda come Partner con
l’obiettivo di accellerare il business,
lanciarlo, stimolarlo e sostenerlo.

FMG&Partners è da oltre vent’anni leader nel campo della
comunicazione integrata.
Grazie all’ausilio e alla partnership di professionisti del settore,
rappresentiamo l’innovazione nel marketing operativo, nelle
strategie di Marketing, Intelligence, Analisi, Comunicazione e
Public Affairs.
Siamo in grado di progettare da un punto di vista strategico,
creativo e gestionale, piani di comunicazione integrati e di
saperne programmare e controllare la corretta esecuzione in
ciascuna delle aree operative selezionate.

Siamo
efficaci
perché è il
mercato dei
nostri
Partners a
richiedere i
nostri
contenuti.

• Il nostro obiettivo è portare risultati
raggiungibili e sempre misurabili in una
economia possibile e sostenibile.
• Per fare questo, ascoltiamo sempre i
feedback del cliente e del mercato.
• Siamo presenti in maniera costante
monitorando i progressi. Interveniamo per
massimizzare i risultati attesi.
Creiamo contenuti che accrescano
posizionamento e new business.
Lo facciamo perché sappiamo evidenziare
l'eccellenza nei valori, nei prodotti e nei servizi
del nostro Partner.
•

•

Analizziamo per apprendere
Ascoltiamo per comprendere
Interagiamo per crescere
Progettiamo per innovare

Per raggiungere questo obiettivo, cerchiamo
assieme al nostro Partner soluzioni innovative
attraverso la continua trasformazione coerente di
tutti gli strumenti di marketing e comunicazione.

Lo Studio, l’Ascolto, La Dialettica, il Progetto sono il
nostro DNA
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Il Network di
Expertise
In base alle esigenze del Partner e all'evoluzione
del mercato creiamo una rete di esperti, contestuale
alla realizzazione del progetto.
Oggi nel mondo del Cloud Knowledge, le
competenze devono essere assemblate in base alle
necessità del progetto, con incredibili vantaggi in
termini di know-how, flessibilità ed economici.
Fmg&Partners è attiva su tutto il territorio
nazionale e internazionale.
•

•

•
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MARKETING
Business Intelligence
Competitive Intelligence
Marketing Intelligence
CRM
Web Marketing
Sviluppo delle strategie commerciali

COMUNICAZIONE

PUBBLICHE RELAZIONI

Brand Management
Content Management
Advertising
Attività Editoriale
Below the Line
Social Media
Comunicazione Interna
Employer Branding
Eventi Aziendali

CEO Reputation
Lobbying & Public Affair
Media Relation
Ufficio Stampa
Digital PR
Opportunity Management
Brand Reputation
Web Reputation

Aree di Intervento
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°Francesco Maria Gallo [owner]
Nato nella seconda metà del XX°
secolo, è considerato in alcuni ambienti
dell’economia, del sociale e della
cultura
grande
esperto
di
comunicazione
interpretativa
e
mutevole.
«Sono un comunicatore senza fissa
dimora perché l’atto del comunicare non
conosce luoghi, spazi, oggetti e soggetti
stanziali» afferma Gallo. Crotonese di
origine, è nato negli ambienti del
DAMS, allievo di Umberto Eco, ma
anche seguace di Luciano Nanni.
Condizionato dal linguista argentino
Luis Prieto ma anche da Roland
Barthes, come tiene a sottolineare,
convinto della sfera di relazione
continua e diversa tra l’oggetto storico e
l’oggetto materiale che anima il nostro
agire, il nostro interpretare, il nostro
pensare e le azioni conseguenti
provocando
cambiamenti.
ha
interpretato, per quello che era e deve
essere, una facoltà per creare addetti ai
lavori nel fantastico mondo di Amelie: la
comunicazione ingranaggio scientifico
che
attiva
la
propulsione
del
cambiamento e della mutazione
coerente ai mercati, alla società, alle
economie.
° Leone d’oro per la comunicazione e
P.R. 2011

Contatti
•

•

•

•

•

•

•

•
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E-mail
francescomaria.gallo@fmgpartners.net
Phone
+ 39 373 8541868
Skype
Framgallo
Twitter
francescomgallo
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