
L’ufficio stampa è uno strumento fondamentale per promuovere le attività della Fondazione Italiana Linfomi, amplificandone 
la visibilità, attraverso la diffusione di informazioni mirate alla stampa nazionale generalista e di settore.  
Kaiti expansion si occuperà di raccogliere e selezionare le notizie di natura istituzionale, informativa e per la promozione di 
eventi, per redigere testi mirati.  
I comunicati stampa e le interviste prodotte saranno inviati a quotidiani, periodici, testate online, radio e tv, ma 
saranno diffusi anche attraverso una serie di strumenti interni (newsletter, social network, …) in grado di 
moltiplicare la visibilità positiva della Fondazione. 

DI COSA SI OCCUPA L’UFFICIO STAMPA? 
L’ufficio stampa cura con trasparenza, chiarezza e tempestività l’informazione verso i media di iniziative, eventi e, più in 
generale, di ogni notizia che riguarda l'attività istituzionale di FIL.

• Creazione di una mailing list di contatti di redazioni/giornalisti costantemente aggiornata 
• PR con testate giornalistiche 
• Definizione e diffusione di news e informazioni strategiche 
• Attività periodica di redazione comunicati stampa  
• Diffusione comunicati stampa alle testate nazionali (giornali quotidiani e periodici, radio, tv, web) 
• Archiviazione dei comunicati stampa 
• Raccolta e archiviazione delle fotografie 
• Supporto per organizzazione conferenze stampa 
• Rassegna stampa
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L’UFFICIO STAMPA LAVORA PER VOI E CON VOI 
L’ufficio stampa ha il compito di raccogliere le informazioni, prepararle per i destinatari e farle giungere 
agli organi di stampa e d’informazione. 
Dopo aver concordato la notizia, l’addetto stampa provvederà a redigere una bozza del comunicato stampa, tenendo 
presenti i criteri di notiziabilità giornalistica, che sarà inoltrato all'Ufficio Comunicazione FIL per approvazione del 
Presidente ed eventuali Soci interessati (es. Responsabile del Centro FIL coinvolto, Principal Investigator 
dello Studio, ecc...). Il comunicato stampa sarà inviato agli organi di informazione solo ed esclusivamente previa 
autorizzazione via e-mail da parte dell’Ufficio Comunicazione di FIL. 
L’Ufficio Stampa garantisce che le notizie indirizzate ai media vengano predisposte secondo standard di qualità e inviate per 
e-mail alle testate, sia tradizionali che digitali, identificate come le più idonee per il tipo di notizia da veicolare.
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ATTIVITÀ DELL’UFFICIO STAMPA



• Tutti i soci FIL possono proporre notizie da diffondere tramite il servizio di ufficio stampa. L’ufficio 
stampa deve essere coinvolto tutte le volte che i contenuti sono strettamente connessi con le attività della Fondazione, 
anche a livello locale. Per proporre o richiedere la creazione di un comunicato stampa, è necessario fornire tutte le 
informazioni utili alla redazione della notizia a comunicazione@filinf.it. 

• Tutte le notizie che riguardano e coinvolgono FIL devono essere concordate con l'Ufficio Comunicazione 
FIL; gli addetti stampa supporteranno FIL fornendo suggerimenti in merito a quali notizie è opportuno comunicare alla 
stampa, sui contenuti e sulle modalità di diffusione. 

• Qualunque richiesta riguardante FIL da parte di un giornalista e/o da una redazione deve essere 
condivisa con la Fondazione tramite mail (comunicazione@filinf.it). L’ufficio stampa si occuperà di supportare FIL 
nella preparazione del materiale per la stampa. 

• Si suggerisce di non rilasciare mai interviste estemporanee e/o telefoniche. È opportuno condividere la 
richiesta di una dichiarazione da parte di una testata giornalistica con la Fondazione tramite mail 
(comunicazione@filinf.it). L’ufficio stampa supporterà la Fondazione nella stesura di una dichiarazione e/o intervista 
scritta o video.
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QUANDO È DISPONIBILE L’ADDETTO STAMPA? 
Orari del servizio: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; in orari extra ufficio (dopo le ore 18.30), 
sabato, domenica e festivi da concordare a parte insieme alla Fondazione in base a eventuali esigenze e/o emergenze. 
Flessibilità gestionale: l’addetto stampa e lo staff completo di professionisti della comunicazione di Kaiti expansion 
garantiscono una copertura continuativa di ogni necessità comunicativa di FIL. 
Tempestività degli interventi: negli orari d’ufficio la struttura organizzativa di Kaiti expansion consente di gestire in 
breve tempo la redazione e l’invio di comunicati stampa e tutte le attività di comunicazione che saranno concordate con FIL.  
Per la migliore organizzazione dell’attività tuttavia, le richieste di comunicati stampa devono essere inviate all’addetto 
stampa almeno 48 ore lavorative prima dell’evento a cui si riferiscono, o comunque della data richiesta di pubblicazione sul 
sito FIL e invio ai media.  
Qualora si verificassero situazioni di particolare urgenza, l’addetto stampa potrà dare la propria disponibilità  nei giorni 
feriali a redigere e inviare comunicati stampa alle testate nell’arco di 2/3 ore dal ricevimento della richiesta. 

COME CONTATTARE L’UFFICIO STAMPA? 
Inviare le richieste a comunicazione@filinf.it che si occuperà di effettuare un primo “filtro”. 
L’ufficio stampa è gestito da Kaiti expansion marketing&comunicazione (via dei Gonzaga 18 · 42124 Reggio Emilia - 
t. 0522 924196) e ha i seguenti referenti: Elisa Borciani (e.borciani@kaiti.it) e Luca Tondelli (l.tondelli@kaiti.it) 

ALCUNI SUGGERIMENTI

www.filinf.it

Attività UFFICIO STAMPA

mailto:comunicazione@filinf.it
mailto:e.borciani@kaiti.it
mailto:l.tondelli@kaiti.it

