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Le turbolenze economiche generate dalle crisi 
e la digital transformation stanno impattando 

su tutte le organizzazioni.

È necessario uscire dalle tradizionali zone 
di comfort, sviluppare un nuovo mindset 
personale e nuovi approcci alla gestione delle 

organizzazioni.
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Ambiti di intervento
IL GRUPPO
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Un’organizzazione è il frutto 
delle relazioni esistenti tra le 
persone che ne fanno parte: più 
tali relazioni sono valorizzate, 
più importanti saranno i risultati 
raggiunti.

L’importanza della connessione 
tra le diverse aree aziendali è 
ancor più rilevante nell’odierno 
contesto dove ciascun individuo 
possiede solo una parte di tutte 
le informazioni e dell’expertise 
necessarie per svolgere una 
attività. 

Mai come ai 
giorni nostri 
DIPENDIAMO 
DAL PENSIERO 
DEL COLLETTIVO

4



alla costruzione di NARRAZIONI 
SOLIDE e AVVINCENTI 

alla COERENZA dei segnali

all’utilizzo delle MODALITÀ 
INNOVATIVE di dialogo con i 
target
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IDENTITÀ 
& COMUNICAZIONE

Consideriamo le organizzazioni 
un SISTEMA APERTO impegnato 
in numerose conversazioni con 
pubblici diversi e le affianchiamo 
in un’attività di co-progettazione 
per declinare la loro identità in 
una strategia di comunicazione 
orientata:



Costruiamo brand images, esperienze digitali & 
immagini coordinate ma soprattutto contenuti 

per le organizzazioni di domani. 

Siamo profondamente convinti che le aziende 
debbano pensare se stesse come centri di 
produzione di narrazioni ingaggianti e forti, che 
creino legami profondi con i destinatari al di là 

della connessione con il brand.

Siamo partner essenziali per i nostri clienti e li 
aiutiamo ogni giorno a modellare il futuro.
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SIAMO 
UN IBRIDO 
VINCENTE

Uniamo una nuova generazione 
di creativi, graphic designer, 
autori, strateghi e professionisti 
di grande esperienza, che  hanno 
lavorato per lungo tempo con 
brand importanti. 

Più che un’agenzia, ci 
consideriamo un’estensione 
del tuo team,  pronta a rendere 
più efficace la coerenza 
dell’immagine del tuo brand.
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STRATEGY

LIVE & DIGITAL
EVENTS

BRAND IDENTITY 
& SYSTEM

CONTENT 
PRODUCTION

DIGITAL 
EXPERIENCE

BRAND 
ACTIVATION

FUNNEL 
BUILDING

I nostri servizi
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CHE COSA FACCIAMO

DIGITAL
DESIGN



Alcuni dei nostri prodotti più innovativi

BRANDED 
PODCAST

WEBRADIO

DIGITAL 
TRADESHOWS

WEBMAGAZINE WEBDOC

VIRTUAL 
REALITY

AUGMENTED 
REALITY
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CHE COSA FACCIAMO



Esperto di  cinema e di new media, critico cinematografico e docente 
al corso di Design della comunicazione allo IED di Milano, ha fondato 
e diretto l’agenzia di comunicazione Eticall, con la quale ha coordinato 
progetti di comunicazione per Dupont, Teflon, Colmar, TIM, Intesa 
Sanpaolo, Carvico e molti altri. 
Ha fondato la piattaforma di podcast originali Gli Ascoltabili, per la 
quale ha creato e diretto la serie crime di successo Demoni urbani. 
È Associate Partner di Skills Management Group, dove coordina l’area 
comunicazione e identità.

Nel 1983 entra nel servizio clienti dell’Armando Testa e vi rimane per 
ventuno anni raggiungendo la qualifica di Direttore Centrale. Nel corso 
di questi anni coordina i progetti di comunicazioni di aziende nazionali 
e multinazionali: Lavazza, Sanpaolo-Imi, Paglieri, Olio Sasso (gruppo 
Nestlè), Reale Mutua Assicurazioni, Sisal Sport Italia, Juventus, Gatorade, 
Martini, Tuttosport, Birra Moretti (gruppo Heineken), Gruppo Banca 
Popolare di Verona, Mulino Bianco Barilla
Conclusa l’esperienza pubblicitaria fonda la società il tastebook srl 
nella quale occupa il ruolo di amministratore unico. La società opera 
nell’ambito dell’attività commerciale e di consulenza nel settore 
editoriale.
È Associate Partner di Skills Management Group, dove presidia e coordina 
l’aerea comunicazione e identità.

SIMONE SPOLADORI

FEDERICO CASTELLETTI CAZZATO
Associate Partner Skills Management Group

Associate Partner Skills Management Group

PERSONE
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PERSONE
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Laurea in Lettere e Filosofia presso La Sapienza con una tesi in 
Filologia Italiana, Master in Scienza della Comunicazione. Ha lavorato e 
collaborato come copywriter e direttore creativo per diverse agenzie 
pubblicitarie (tra cui Tbwa, Alias, Dorland, d’artagnan, Leo Burnett, 
Gruppo Meet, Roncaglia, Wunderman, Red cell) e per clienti nazionali ed 
internazionali (tra cui Nissan, Ford, Toyota, RCS, Air Europa, Rocchetta, 
Uliveto, Aci, Tim, Wind). Oggi è socio fondatore e Direttore Creativo 
della Sparring Partner, agenzia di advertising and brand content.

Psicologo e psicoterapeuta. È oggi attivo come consulente e formatore
nei contesti aziendali e organizzativi nazionali e multinazionali: 
Sorgenia, Basf, Gruppo Pittini, Europe Assistance, PSA. Svolge 
privatamente attività di psicoterapia e supporto alla persona. Collabora 
in attività di ricerca con la Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova 
presso la quale è stato Cultore della Materia in Psicologia Sociale.

MASSIMILIANO ZACCAGNINI

RICCARDO SAPIENZA

Partner Skills Management Group

Partner Skills Management Group

Per anni Direttore Creativo freelance, ha sviluppato un metodo 
che combina la creatività funzionale con una profonda attenzione 
all’estetica. Esperta di posizionamento, è specializzata in marketing 
generativo, che unisce l’attenzione ai valori del marchio con lo sviluppo 
sociale e il dialogo nelle relazioni. Ha lavorato per brand come Mila 
Schön, Valentino, Tod’s, Hogan, Fay, Samsonite, Pandora Design, Kartell. 
È partner del gruppo di gestione delle competenze.

SIMONA PAVESI
Partner Skills Management Group



PERSONE
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VALENTINA FIORENDI

LAURA COPELLI

UX/UI Designer
Visual Designer

SEO Specialist

FRANCO SPOLADORI
CRM

PIETRO VERTAMY

NICOLETTA INTREPIDO

Photoeditor
 Photographer

Social Media Manager

SIMONE PAVAN
Sound Designer

ILARIA MEONI

FRANCESCA LIMARDO

Graphic Designer

Social Media Manager

SILVANA MAGGI
CRM

CARLOTTA LONGO

LISA SOLA

MARTA FORNASIERO

Account

Corporate Brand & Business 
Development Manager

Specialista in Comunicazione 
Reputazionale e LinkedIn



011.569.0606 

Via Massena, 71 
10128 - Torino

Sistema Qualità certificato per la 
“Progettazione ed erogazione di 
interventi di formazione manageriale”
N.1292 UNI EN ISO 9001:2015

TORINO
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02.2990.5604

Via Friuli, 60
20137 -  Milano

Sistema Qualità certificato per la 
“Progettazione ed erogazione di 
interventi di formazione manageriale”
N.1292 UNI EN ISO 9001:2015

MILANO
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DIGITAL

@skills-managementwww.skillsmanagement.it

@skillsmanagementgrinfo@skillsmg.com
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