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Presentazione FerPress Srl ed esperienze maturate nel settore
FerPress Srl è un’agenzia di comunicazione specializzata sui temi del trasporto, delle
infrastrutture, delle ferrovie, del TPL, della logistica e in generale su tutto ciò che ruota
attorno al mondo dei trasporti su ferro, su gomma e mare con particolare attenzione ai
temi dell’intermodalità passeggeri e merci.
Ferpress Srl sviluppa progetti di comunicazione e di informazione nel settore dei trasporti
e della logistica potendo contare su una consistente rete di contatti e collaboratori che gli
permettono di gestire:
• Uffici stampa
• Monitoraggi quotidiani legislativo/normativo italiano ed europeo
• Monitoraggio agenzie di informazione
• Corsi di formazione sui temi della comunicazione e delle piattaforme Social
• l’organizzazione di eventi istituzionali
Ferpress Srl pubblica e gestisce:
• il sito di informazione B2B, www.ferpress.it dedicato al mondo professionale
dei trasporti. Il sito pubblica circa 40 notizie al giorno dalle 9.30 alle 17.30 dei
giorni feriali
• il sito B2C www.mobilitypress.it destinato al grande pubblico che usa tutti i
sistemi di trasporto collettivo
• il sito di SiPoTra www.sipotra.it
• il servizio quotidiano B2B (via mail) Ferpress Dailyletter (diffusione 3.200
copie)
• il settimanale sfogliabile a video MobilityMagazine (diffusione 8500 copie)
• Numeri speciali e monografici a stampa di Ferpress
• I quaderni di SiPoTra (Società italiana Politica dei Trasporti)
• A partire dall’inizio del 2017 le informazioni sui trasporti per il grande pubblico
saranno veicolate anche sui supporti mobili con la pubblicazione di news sulla
piattaforma MyCicero, che viene utilizzata da circa 800mila utenti per l’acquisto
di biglietti ferroviari, marittimi, TPL e parking.
• La redazione di Ferpress ha stipulato un accordo di collaborazione con la testata
giornalistica televisiva Transport che trasmette su piattaforma Sky e sulk Web
Ferpress Srl dispone di una sede operativa nel centro di Roma dove sono impiegate 8
persone (full-time e part-time) ed alcuni collaboratori esterni
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TEAM DI LAVORO E SUA ORGANIZZAZIONE

Il gruppo di lavoro è costituito da due Team Leader
• Lorenzo Gallico
• Antonio Riva
Da un consulente senior
• Antonio D’Angelo
Da una responsabile dei servizi amministrativi e segretaria di Redazione
• Angela Torrisi
Da alcuni account e collaboratori giornalistici (full e part-time)
• Anna Argiolas
• Alessia Belcastro (attualmente in maternità)
• Angela Masci
• Giulia Ratini
• Roberta Ferlicca
Da due strutture esterne per le attività di grafica e web-engineering
• Akama Snc di Fabrizio Arnone per la parte WEB
• MyBrand di Luigi Irione per la creatività grafica e la produzione di materiali di
supporto
Soci della Srl sono: Antonio Riva, Lorenzo Gallico, Antonio D’Angelo, Angela Torrisi

COSA FACCIAMO

Ci occupiamo di comunicazione e di servizi di relazioni pubbliche da più di vent’anni. Il
nostro viaggio è iniziato con gli aerei, gli elicotteri e i treni, e per questo all’inizio della
nostra avventura ci siamo chiamati Itinera e poi con il tempo Avvisatore e poi una società
completamente nuova ed autonoma, Ferpress Srl.
Nel corso degli anni siamo cresciuti nell’esperienza e nei numeri. Il percorso attraverso le
diverse realtà del Paese è stato lungo e oggi abbiamo acquisito esperienza e una buona
reputazione.
Lo testimoniano i nostri clienti del servizio di monitoraggio parlamentare, alcuni dei quali ci
seguono da oltre un decennio giorno dopo giorno. Ma sono pronti ad affermarlo tutti quelli
per cui abbiamo sviluppato piani di comunicazione e ufficio stampa, e progetti di relazioni
pubbliche. Lo possono confermare le migliaia di lettori che ogni giorno seguono le nostre
due agenzie di informazione ferpress.it e mobilitypress.it o che leggono i nostri speciali ed
i magazine elettronici. Le nostre attività sono quelle tradizionali delle relazioni pubbliche e
della comunicazione di impresa e quelle nuove del Web, della Rete, dei social network, del
brand-journalism.
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COMUNICAZIONE, UFFICIO STAMPA, RASSEGNE

Ferpress Srl, col suo staff di giornalisti e consulenti, cura l’ideazione e realizzazione di
progetti di comunicazione e relazioni pubbliche di associazioni, aziende, enti privati e
pubblici, società scientifiche.
Fornisce servizio di ufficio stampa corporate, per manifestazioni, fiere, convegni,
presentazioni di prodotto, press briefing, mostre.
Cura la realizzazione e i contenuti di siti Internet e la visibilità dei clienti sui principali social
network.
La redazione segue la trasmissione delle agenzie di stampa e monitorizza giornali e siti
internet fornendone ai clienti specifiche rassegne.
Fra gli ultimi clienti che abbiamo seguito vi sono: Sipotra (Società Italiana Politica Dei
Trasporti) – Asstra – Agens – Asstra - Assoferr - Salone Del Camper/Fiere Di Parma Alstom – Breda Costruzioni Ferroviarie - Linux Professional Institute Italia - Agi Agenzia
Giornalistica Italia - La Navicella Parlamentare - Federmobilita’/Mercintreno - Parco
Scientifico Tecnologico di Marghera Vega Park – Plusservice/Mycicero

UN NETWORK PER OGNI ESIGENZA DI COMUNICAZIONE

Ferpress nel corso degli anni ha consolidato rapporti con società e professionisti in grado
di assistere il cliente in ogni momento e per ogni sua attività di comunicazione interna ed
esterna, per l’organizzazione di eventi, per la progettazione, realizzazione e gestione di siti
internet e delle loro app social. Il nostro ruolo è sempre stato quello di accompagnare il
cliente, di consigliare il migliore fornitore, di costruirgli le relazioni necessarie allo sviluppo
del business.
Il nostro lavoro è costruire relazioni generando valore. Grazie ad una solida rete di rapporti
abbiamo organizzato incontri, workshop ed eventi istituzionali ai quali hanno partecipato
centinaia di stakeholder del settore dei trasporti, della logistica e della mobilità
metropolitana.
IL MONITORAGGIO ISTITUZIONALE

La redazione segue giornalmente l'attività legislativa della Camera dei Deputati e del
Senato.
Attraverso la lettura dei documenti ufficiali filtra e sintetizza le notizie più importanti per gli
abbonati al servizio. Avvisatore Parlamentare presenta ogni mattina una sintesi, prodotta
sulla base delle indicazioni del cliente, dei lavori parlamentari del giorno precedente,
prendendo in considerazione solo i documenti di effettivo interesse. Tutto ciò che avviene
in Parlamento viene monitorato e sintetizzato con brevissimi lanci a cui vengono allegati i
documenti integrali.
Il cliente riceve entro le 14.00 di ogni giorno un "bollettino di allert“ che può utilizzare
direttamente per le proprie iniziative o per la comunicazione all’interno della propria
struttura. Report settimanali raggruppano tutte le notizie del Governo e dei Ministeri, delle
Autorità di regolazione e controllo, delle istituzioni europee secondo un focus concordato
periodicamente con il cliente.
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I REPORT SETTIMANALI

Il lunedì viene inviata un’approfondita agenda dei lavori parlamentari e il calendario
settimanale degli avvenimenti politici-istituzionali ed economico-finanziari
Sempre il lunedì (a richiesta in giorno diverso) viene preparato un dossier settimanale su
tutte le novità normative della settimana per ogni specifico settore. Il notiziario prende in
esame le fonti governative e ministeriali, le Autorità di controllo e garanzia, le Agenzie
pubbliche, le Conferenze Stato-Autonomie locali, le associazioni professionali e di
categoria. In occasione delle riunioni del Consiglio dei Ministri, vengono inviati sia il
comunicato stampa relativo alla convocazione che quello emesso al termine dei lavori del
Consiglio. Vengono preparati specifici dossier sulla base delle indicazioni del cliente.

IL NOSTRO TEAM LAVORA E HA LAVORATO PER

Action Aid - Aeroclub D’italia - Aig – Aiop – Agenzia Giornalistica Italia - Allea - Ancl –
Andaf – Angopi - Apat - Anpac – Ansv – Alstom Ansaldobreda – Ascotributi – Asi Assaeroporti – Assoporti – Assoferr -Atisale - Autorita’ Portuale Di Catania – Autorita’
Portuale Di Bari – Autorita’ Portuale Di Civitavecchia - Autorita’ Portuale Di Napoli –
Autorita’ Portuale Di Venezia – Autorita’ Portuale Di Trieste – Autorita’ Portuale Di Palermo
– Business Value - Cassa Del Notariato - Castalia Ecolmar - Cemat – Censis –
Centostazioni - Centro Nascita Montessori – Chiappe Revello Associati - Confesercenti –
Cnpi - Convert Italia – Corepla - Comieco - Cup 2000 - Enac - Fai – Federenergia –
Federmobilita’ - Federpesca – Fercargo - Fit Cisl – Fondazione Bnc - Gaia – Geasar Gesac - Glaxo Smithkline - Irfi – Ismett - Italferr - Linux Professional Institute - Magrini
Galileo - Manageritalia – Met.Ro. - Ministero Trasporti – Mode Consulting – Pfizer Ramacciotti Plast – Sevicol - Sogaer - Sumai – Uiltrasporti - Unione Italiana Vini – Unire Solvay – Sic Società Italiana Di Chirurgia - Touring Club Italiano
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