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Posizione ricoperta  

 

Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali 

 

 

 

Titoli di studio 

 

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Studi teologici e filosofici (non terminati). 

Istituto Superiore di Scienze Religiose. 

 

 

 

Esperienza professionale  

 

 

MM Spa 

Via del Vecchio Politecnico 8 Milano 

www.mmspa.eu – www.centraleacquamilano.it – www.milanoblu.com  

 

Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali 

Da gennaio 2015 

 

Principali aree di presidio ordinario 

 

 Relazioni istituzionali  

 Local engagement e dibattito pubblico  

 Reputation e crisis prevention   

 Palinsesti di eventi (MM Academy – Centrale dell’Acqua – Format) 

 Campagne digital PR e MR  

 Citizen relationship    

 Brand awareness e positioning  

 Editorial  

 Social Media research 
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 Gestione di commesse specifiche (comunicazione di M4 – Dibattito pubblico 

Navigli – Piano Quartieri – 5 Piazze) 

 Coordinamento comunicazione dei cantieri  

 

 

Attività precedenti  

 

 

AGENZIA CHEVENTO  

Owner & CEO 

 

Con un ampio portfolio di clienti privati e pubblici, italiani e internazionali, in questi 

ambiti di attività: 

 

RELAZIONI PUBBLICHE 

Reputation, crisis e issue management, lobbying, public affairs. 

 

MARKETING NON CONVENZIONALE 

Street, guerrilla, buzz, viral, trojan. 

 

PROGETTI SPECIALI 

Local community strategy, branding development, bandi UE. 

 

EVENTI  

Realizzazione format e rassegne, convegni, workshop, anteprime, eventi istituzionali 

e presentazioni a porte chiuse. 

 

BRANDING 

Audit di marca, analisi dei trend, analisi del mercato e della concorrenza, studio di 

posizionamento, focalizzazione della vision e della mission, costruzione 

dell’architettura di marca, creazione dell’dentità di marca, Look & Feel, redazione 

delle guidelines di comunicazione. 

 

COMUNICAZIONE POLITICA 

Ideazione e gestione campagne elettorali, gestione dei position paper, studio dei 

competitor, concept strategico per la comunicazione, piano mezzi. 

 

MEDIA RELATION 

Gestione integrata ufficio stampa, redazione paper tematici, gestione issue 

strategiche, press tour. 
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Tra i clienti pluriennali: 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

via Pergolesi 25, Milano 

www.ordineingegneri.milano.it 

Direttore comunicazione (Creazione identità visiva e creazione materiali corporate, 

compreso il sistema cartoleria – media Relation – Campagne di comunicazione – 

attività di benchmarking territoriale con PA – influencer – aziende – istituzioni). 

 

CIFA Onlus 

via – Ugo Foscolo 3, Torino 

www.cifaong.it 

Ong di trentennale esperienza, leader nelle adozioni internazionali e nella 

cooperazione. 

Direzione settore comunicazione e fundraising (Piano strategico annuale – Progetti 

speciali – campagne di company welfare – strategie di advocacy – benchmarking 

territoriale – grass root lobbying, rapporti con gli influencer nazionali e i policy makers 

di settore). 

 

Fondazione Energylab 

Piazza Trento 13, Milano 

www.energylabfoundation.org 

Fondazione 

Collaborazione - consulenza 

Piano strategico di sviluppo e di riposizionamento nazionale. 

 

 

Precedenti attività (prima della costituzione di Chevento). 

 

 

City Management SrL 

Azienda partecipata dall’UNSCP, Unione nazionale segretari comunali e provinciali. 

AD 

 

Project management per la PA e le grandi aziende (eventi culturali, public identity, 

welfare municipale, strategie partecipate di governance, attività e procedure 

innovative per il citizen care, marketing territoriale, fundraising strategico).  

Project management per grandi aziende (campaign image, eventi culturali).  
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Tra i progetti speciali di City Management spiccano la realizzazione della Casa 

dell’Energia per AEM Milano, i sistemi multimediali di simulazione ambientale per il 

Ministero dell’Ambiente e quelle sui rifiuti solidi per l’Amsa Milano e moltissimi altri 

programmi innovativi per la PA.  

Tra i clienti più significativi del gruppo: Autostrade Spa, Banca Commerciale Italiana, 

British Telecom, Commissione Cee, Coop Italia, Walt Disney, La Rinascente, 

Mediolanum, Olivetti, Philips, Pirelli, San Paolo Fondi, Porto di Genova, Siemens, 

Teatro Lirico di Milano, Telecom, Università La Sapienza di Roma, Poste Italiane, WP 

IV dell’ONU. 

 

Aldo Sabino GIANNULI 

Consulente e perito per numerose Procure, per la Commissione Stragi e per la 

Commissione Mitrokhin.  

Repertazione di documenti inediti presso gli archivi della Polizia di Stato, del Ministero 

dell’Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli uffici del Sismi, Sisde. 

Classificazione dei materiali, stesura di relazioni tecniche, formazione e 

coordinamento del team di ricerca. 

 

Cinzia DATO 

Consulente strategico per la senatrice Dato nell’affiancamento agli osservatori OSCE 

e studi per programmi internazionali di cooperazione e sviluppo, anche per la 

Presidenza di Marcello Pera. 

 

Hitchcock Café  

Socio fondatore – responsabile dell’area presentazioni scrittori noir e gestore del 

bookshop in partnership con Hobby&Work, Mondadori e Feltrinelli. Consulenza per 

progetti editoriali. 

 

Provveditorato agli Studi di Milano 

Consulente – coordinatore di gruppo per la valutazione di progetti nell’ambito 

dell’iniziativa nazionale ‘Progetto Giovani 1993 e 2000’. 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Consigliere del Ministro Lombardi per le politiche dei giovani – Carta dei diritti, 

Progetto Giovani 2003 – 2000, editoria studentesca, etc. 

 

Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi, 

Insegnante  

 

Italia Radio 
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Ideatore e conduttore della trasmissione radiofonica ‘Sprofondo scuola’ con Baniele 

Biacchessi. 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Gabinetto del Ministro Lombardi – Roma 

Ideatore e organizzatore del convegno nazionale “I giovani e la stampa – la stampa 

dei giovani” – Hotel Ergife, Roma. 

 

 

L’associazionismo  

 

 Il Chiostro 

 FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana 

 AIM, Associazione interessi metropolitani 

 Università IULM Milano - Osservatorio su Comunicazione pubblica, branding e 

trasformazione digitale 

 Associazione DIFF, Diversi rituali, diverse traduzioni, diverse forme di 

espressione, alla ricerca dell’equilibrio.  

 Associazione culturale MONBOTAN 

 Brand Milano 

 Associazione Umberto Ambrosoli 

 UCEE – Unione Camere Esperti Europei 

 Associazione CDST – Compagnia degli Stracci 

 Associazione ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO 

 Associazione culturale L’ARCA 

 Associazione RAZIONALITALIA 

 

 

Istruzione e formazione 

 

1988 – 1996 

Studi (non terminati) in TEOLOGIA 

Facoltà teologica interregionale, Milano 

Principali discipline: Storia – Teologia sistematica – Filosofia – Antropologia filosofica 

– Esegesi – Storia delle religioni – Sociologia – Etnologia – Antropologia – Diritto 

Canonico. 

Istituto Superiore di Scienze Religiose, Milano 

 

1987 Maturità artistica presso il Liceo Artistico Statale II°, Milano 
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Lingue 

 

Madrelingua Italiano 

Inglese, francese. 

Lingue classiche (greco antico – latino – ebraico biblico). 

 

 

Competenze professionali e digitali 

 

 

Capacità e conoscenze tecniche 

 

Perfetta conoscenza del mondo WINDOWS e MAC con tutti i sistemi operativi. Lavoro 

abitualmente con i programmi Word, Powerpoint, Excel, QuarkXpress, Photoshop e 

In Design. Ho buona conoscenza dei programmi Appleworks, Filmaker, Soundtrack, 

FinalCut Pro, Qbase.  

Curo presentazioni e progetti con strumenti Cloud Based, come Prezi e  

Simplebookelet. 

Perfetta conoscenza di tutti i social network principali: Facebook, Twitter, Instagram, 

Linkedin. 

 

Capacità professionali 

 

Ho un atteggiamento cross disciplinare nella comunicazione del branding e delle 

public relation: ho sviluppato un’interazione fra conoscenze, ambiti, prospettive e 

discipline diverse (semiotica, filosofia, psicolinguistica) fino a generare un approccio 

interdisciplinare al mercato e alle marche.  

La capacità distintiva è l’impiego di una particolare concezione del design strategico 

per sviluppare la comunicazione di marche, prodotti e servizi.  

 

Competenze dirette 

 

• individuazione dei trend e dei driver  

• benchmark e visual audit nel contesto competitivo 

• analisi, valutazione e razionalizzazione del portfolio d’attività di una marca 

• valutazioni di brand stretching, line extension, new brand development 

• analisi delle equity di marca attuali, del suo vissuto e del suo posizionamento 

• identificazione degli insight e dei bisogni funzionali ed emotivi  

• sviluppo della Brand Strategy: vision, mission, personality e brand value 

• public networking e public relations 

• crisis prevention e analisi di vulnerabilità 
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AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

Luca Montani 

 

 

 

 

 

 


