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L’ARTE DEL COMUNICARE

Oggi non si può non comunicare.

Una comunicazione dinamica e veloce è l ’arma 
vincente per affermarsi su un mercato sempre 
più competitivo, in un mondo in cui predomina 
l ’immagine.

Lo Studio Headline può essere la soluzione  giusta 
per il successo!

Da anni lo Studio cura numerosi eventi e si occupa 
della comunicazione di realtà diverse.  

La gestione della comunicazione non è un’attività 
improvvisata, ma un lavoro che si costruisce nel 
tempo e si basa sulla professionalità e sulla capacità 
di relazione con i media.
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Headline Giornalisti nasce nel 1996, sotto for-

ma di studio associato, per iniziativa di Leonardo 

Bartoletti e Riccardo Benvenuti, giornalisti iscrit-

ti all’Ordine Professionale ed operanti da anni nel 

settore della comunicazione. 

Dal mese di maggio 2012 Headline ha variato la 

propria forma in Società Cooperativa.
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Il Network 

Giornalista professionista, iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 
1991, collaboratore del quotidiano La Nazione e dell’Agenzia 
Giornalistica Italia (Agi), oltre che di alcuni giornali settimanali e 
mensili a diffusione nazionale e di un periodico statunitense, è 
corrispondente per la Toscana di Radio Capital. Addetto stampa 
di società sportive ed aziende, ha curato e cura la comunicazio-
ne per personaggi politici, l’organizzazione di eventi a livello in-
ternazionale e la direzione delle testate giornalistiche di emittenti 
radiofoniche locali.

Leonardo Bartoletti

Iscritto all’Ordine dei giornalisti, collaboratore de La Nazione e 
dell’agenzia Ansa, è responsabile della comunicazione per l’Au-
todromo del Mugello ed è specializzato nei rapporti con la stam-
pa internazionale.

Giornalista, iscritto all’albo dei pubblicisti. Possiede esperienza 
nel campo delle Pubbliche Relazioni, avendo lavorato per realtà 
di grande spessore come NBA, Eurosport e Yamaha, per cui 
ha curato la parte di ufficio stampa e gestione dei canali social. 
Ha collaborato, come giornalista, con diverse testate ed è stato 
addetto stampa di società sportive.

Riccardo Benvenuti

Gianpaolo Ansalone
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Giornalista professionista. Si occupa di produzione televisiva 
per broadcast e web, ideazione e progettazione di format tv e 
prodotti editoriali multipiattaforma.
É stata caporedattore della Corporate Tv di Enel, caporedattore 
della Web Tv del Ministero della Funzione Pubblica/Rai, respon-
sabile comunicazione della piattaforma web Telepa e capo uffi-
cio stampa del Ministero dell’Agricolura.
Già redattore de La Nazione, collaboratore di settimanali na-
zionali e di network radiofonici, ha vissuto alcuni anni in Africa 
dove è stata corrispondente per l’Agenzia di Stampa AGI.

Simona Chipi

Giornalista, iscritto all’albo dei pubblicisti. Collabora con il quoti-
diano ‘La Nazione’  e con periodici a carattere economico, spor-
tivo e politico-sociale. 
Addetto stampa di società sportive, ha curato anche la comuni-
cazione per personaggi politici fiorentini.

Segue la comunicazione di eventi e manifestazioni socio-politi-
che sia a livello locale che nazionale. 
Scrive per riviste e periodici a carattere economico, politico e 
culturale.

Jacopo Carlesi

Carolina Natoli
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Giornalista, iscritta all’albo dei pubblicisti, componente uffici 
stampa di enti locali, aziende private ed associazioni di catego-
ria. Collaboratrice di emittenti radiofoniche e corrispondente di 
riviste e quotidiani.

Giuliana Cantini

Giornalista professionista. Dopo una lunga esperienza in radio e 
in televisione, dove è stato inviato del programma “Il Processo 
di Biscardi”, caporedattore del telegiornale del network 7 Gold e 
della redazione della pay tv Dahlia Sport, segue oggi la comuni-
cazione di enti, aziende e personaggi politici.

Ivan Gabrielli

Giornalista professionista con vasta esperienza negli uffici stam-
pa di trasmissioni televisive e nella comunicazione social, che 
cura per un Ministero. Ideatrice di progetti di formazione per gior-
nalisti, è stata redattore della Web Tv del Ministero per la Funzio-
ne Pubblica, del settore multimedia di Adnkronos, di Sherpa Tv 
e della Corporate Tv di Enel. 
Ha collaborato con le pagine locali de Il Tempo e di altri quoti-
diani.

Monia Giannetti
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Specialista  della  comunicazione culturale, giornalista pubblici-
sta iscritta all’Ordine Giornalisti Toscana, con  pluriennale  espe-
rienza maturata al servizio della comunicazione di eventi cultu-
rali nazionali ed internazionali.  Ha ricoperto e ricopre posizioni 
di responsabilità nell’ambito della comunicazione e promozione 
di eventi culturali, con  competenze di  marketing, media rela-
tions e Relazioni istituzionali.

Alessandra Delle Fave

Giornalista pubblicista, cura la comunicazione per enti e azien-
de. Ha coordinato uffici stampa per associazioni di Comuni. 
Laureato in Psicologia e specializzato in Psicoterapia, sviluppa 
articoli, speciali e inchieste in particolar modo su temi riguardan-
ti la salute, la società, la sanità e la psicologia. 
È direttore responsabile dell’agenzia Agipress. È stato membro 
della redazione nazionale dell’Osservatorio Psicologia nei Media 
(OPM). Collabora con riviste locali, siti online e pubblicazioni na-
zionali di carattere anche scientifico. 
Sviluppa campagne di comunicazione istituzionale e coordina 
l’utilizzo strategico dei principali social network.

Davide Lacangellera

Vive e lavora a Milano. Giornalista, iscritta all’albo dei pubblicisti, 
specializzata nelle pubbliche relazioni nei settori turismo, mar-
keting, enogastronomia e comunicazione aziendale. 
Collabora con numerose riviste e pubblicazioni a carattere eco-
nomico.

Carla Weiss
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Giornalista professionista. Corrispondente dal Nordovest per Af-
faritaliani.it, scrive anche per il mensile Espansione. 
Si occupa di strategie digitali per la comunicazione nell’ambito 
della cultura e dell’impresa. E’ anche autore televisivo e teatrale.

Francesco Signor

Giornalista professionista dal 1987, consulente nell’ambito della 
comunicazione aziendale, per enti e associazioni; svolge anche 
un’intensa attività formativa. Nella sua storia professionale, ha 
maturato una lunga esperienza nei quotidiani e nelle agenzie di 
stampa. Collabora abitualmente con AGI e, per conto di Infront 
e Rti, si occupa di regie televisive legate allo sport, in particolare 
calcio (campionato di Serie A, Uefa Champions League, Uefa 
Europa League), pallacanestro, pallavolo, boxe ed altri. In pas-
sato, è stato consulente per l’Italia di NBA, la lega del basket 
professionistico americano, per la quale ha realizzato diversi 
progetti in ambito sportivo e formativo; è stato consulente di Le-
gabasket maschile, per la produzione delle partite del campio-
nato di Serie A sulle reti Rai, e di quella femminile, per la quale 
si è occupato di comunicazione, marketing ed eventi.

Michele Romano

Consulente per l’organizzazione di eventi. Ha maturato una lun-
ga esperienza nel settore, grazie alla pluriennale collaborazione 
con l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori. 
Ha sviluppato specifiche competenze nella gestione di eventi 
particolarmente complessi e delicati per la caratura delle per-
sonalità coinvolte e che, come tali, richiedono cura e attenzioni 
personalizzate.

Luigi D’Amico
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Consulente di marketing e comunicazione Web Marketing, Seo, 
Sem e Social Media con un Master in comunicazione. 
Da anni si occupa della gestione di Toscana e Chianti news 
e della divisione pubblicitaria. Consulente in comunicazione, si 
occupa anche di gestione dei budget pubblicitari, ricerca partner 
commerciali e sponsor.

Chiara Biagiotti
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I Servizi

Gestiamo le attività in sinergia con il cliente, ma con au-
tonomia e indipendenza operativa, cosìcchè il cliente, li-
berato dalla contingenza quotidiana, possa concentrarsi 
esclusivamente sulle strategie di comunicazione.
Questi i servizi principali offerti:

CONTENUTI EDITORIALI
Tutti i nostri collaboratori sono iscritti all’Albo 
dei Giornalisti e svolgono la professione gior-
nalistica. La nostra esperienza ci permette di 
creare ed ideare contenuti editoriali sia di as-
soluta novità sia già esistenti, realizzando un 
restyling efficace. Siamo inoltre in grado di svi-
luppare contenuti per riviste e magazine, siti e 
cataloghi.

RELAZIONI CON I MEDIA
Attraverso una profonda esperienza nel setto-
re, siamo in grado di definire la migliore strate-
gia di comunicazione per le aziende e sugge-
rire le attività più efficaci, per ottenere risultati 
importanti. Riusciamo a gestire la comunica-
zione e l’ufficio stampa classico, contenere e 
controllare le criticità, rivolgerci ad audience di 
interesse, oltre a realizzare campagne di digital 
communication. I rapporti costanti con i me-
dia, agevolati dalla nostra attività giornalistica 
quotidiana, ci permettono di avere un contat-
to diretto e professionale con i colleghi della 
stampa.

SERVIZI GIORNALISTICI
Sviluppiamo e redigiamo contenuti giornalistici 
in caso di necessità, in cooperazione con le 
testate e i giornalisti, alla ricerca della piena vi-
sibilità e soddisfazione del cliente.

FOTO E VIDEO
Sviluppiamo e redigiamo contenuti giornalistici 
in caso di necessità, in cooperazione con le 
testate e i giornalisti, alla ricerca della piena vi-
sibilità e soddisfazione del cliente.

FORMAZIONE
Siamo in grado di tenere corsi di formazione 
sul tema della comunicazione e dell’ufficio 
stampa. Nel caso di argomenti differenti e spe-
cifici, ci appoggiamo a consulenti dedicati.

PUBBLICITÀ
Gestiamo campagne pubblicitarie creando 
pacchetti ad hoc per le aziende, in base alle 
possibilità di investimento e le necessità di au-
dience da raggiungere.

SITI WEB E WEB AGENCY
Realizziamo siti internet ex novo oppure rivisi-
tiamo siti già esistenti. Accompagniamo il clien-
te lungo tutto il percorso: dalla realizzazione 
del layout grafico fino alla redazione dei testi.

EVENTI
Programmiamo, organizziamo e gestiamo 
eventi di qualunque grado e ordine, grazie alla 
pluriennale esperienza maturata nel settore.
Promuoviamo attività di mediazione con il si-
stema aziendale, istituzioni artistiche, culturali, 
enti pubblici, no profit e qualunque altro sog-
getto interessato a realizzare una manifestazio-
ne. Analizziamo il bisogno espresso dal com-
mittente o cogliamo quello che ancora non è 
stato formulato e che andiamo ad anticipare 
e a suggerire. Definiamo, insieme al cliente, il 
concept e l’idea di evento da realizzare. Coor-
diniamo una rete di relazioni calibrata in funzio-
ne dei singoli eventi da organizzare.
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Clienti

Le competenze di Headline si differenziano per la capacità 
di adattamento a differenti settori merceologici, a qualsiasi 
dimensione aziendale ed a diversi mercati. Lo confermano 
la diversità delle realtà clienti di Headline, che vanno dalle 
amministrazioni comunali ad istituzioni come le comunità 
montane, fino ad aziende, società sportive, consorzi, case 
editrici e molto altro ancora. 

Tra i clienti di Headline anche:



FIRENZE - ROMA - MILANO - TORINO- VERSILIA - ADRIATICO
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Firenze: Via Agostino Lapini, 1 - 50136 Firenze - Tel. 055.602834

Roma: Viale Giulio Cesare, 111 -00192 Roma

Milano: Via Cuneo, 5 - 20149 Milano

Torino: Strada della Pronda, 26 - 10142 Torino

Versilia: Piazza Statuto, 22 - 55045 Pietrasanta (LU)

Pesaro: Via Lombardia, 24/c - 61021 Pesaro

WWW.HLSTAMPA.COM


