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Eventi FINCOM Alliance conferma il
valore della comunicazione finanziaria di
qualità nel suo primo meeting a Lisbona
L'ambiente economico

caratterizzato da un'elevata
volatilità e da pressioni

inflazionistiche richiederà
maggiore creatività e

flessibilità alla industry

N
el secondo anno del-
la sua costituzione, FIN-
COM Alliance - network

europeo di agenzie indipenden-
ti di comunicazione specializza-
te nel settore finanziario, presente
in Italia con Mymediarelation - ha
organizzato il suo primo meeting
in presenza a Lisbona. I rappre-
sentanti europei hanno concor-
dato sull'importanza di offrire una
comunicazione finanziaria per-
sonalizzata per aiutare le azien-
de a garantire reputazione e vi-
sibilità on-brand in momenti di
volatilità e incertezza economi-
ca, non dissimili da quelli attua-
li. II congresso ha contato sulla
presenza di Dirigenti e Account
parte del network come Com-

ma (Spagna), ALL Comunicaçäo
(Portogallo), Liminal (Regno Uni-
to), Fargo (Francia), Mymediarela-
tion (Italia) e TE Communications
(Germania, Svizzera e Austria): so-
cietà di primo livello nella comu-
nicazione finanziaria nel proprio
mercato. Per FINCOM, una delle
maggiori sfide dell'attuale conte-
sto macroeconomico sarà quella
di rimanere uniti come industria
in quanto con l'attuale pressione
inflazionistica e gli aggiustamen-
ti dei bilanci delle istituzioni finan-
ziarie, si potrebbe facilmente ca-
dere in una guerra dei prezzi che
danneggerebbe l'intero settore.
Per questo motivo, secondo gli
esperti che compongono il net-
work, si dovrà lavorare nella dire-
zione di un potenziamento del
proprio team per sfruttare al me-
glio le sue capacità e il bouquet
dei servizi offerti. Più importante
che mai sarà la capacità di offri-
re ai clienti un servizio strategico
specializzato, indipendente e pro-
fessionale, per aiutarli a guada-

gnare efficienza ed efficacia nella
comunicazione. In questo senso,
è emersa la necessità di creare ve-
locemente, per ogni progetto ri-
chiesto, team ibridi, multidiscipli-
nari e distribuiti che consentano
di implementare strategie di co-
municazione a 360°, più liquide,
flessibili e multicanale che vanno
oltre le relazioni con i media, per-
mettendo alle aziende di adattar-
si al loro ambiente. Evidenziando
così la forza della capacità di cre-
azione di contenuti finanziari a li-
vello transmediale.

Un punto di riferimento
FINCOM Alliance ha ribadito du-
rante il meeting il suo obiettivo
fondamentale di diventare il re-
ferente preferito nella comunica-
zione finanziaria in Europa. Dalla
sua creazione, avvenuta nel mag-
gio 2020, il network ha raggiun-
to diversi traguardi commerciali
come l'aggiunta al suo portafo-
glio del primo progetto condivi-
so: Spectrum Markets, mercato

paneuropeo per strumenti certi-
ficati. Inoltre, ha avviato proget-
ti condivisi tra alcuni dei merca-
ti in cui il network è basato come,
DNB AM seguito da FINCOM sia in
Germania che Spagna ed eToro, in
Spagna e Italia."Abbiamo lanciato
il nostro network durante il pri-
mo lockdown conseguente allo
scoppio del Covid-19; tale conte-
sto ha paradossalmente protetto
la nostra crescita, in quanto ci ha
consentito di migliorare la nostra
value proposition. La specializza-
zione nei mercati di riferimento,
la capacità di co-creazione, l'ap-
prendimento continuo e la porta-
ta europea sono stati i nostri tratti
distintivi. Continueremo il nostro
percorso di crescita con entu-
siasmo. Abbiamo in programma
progetti di grande interesse che
verranno annunciati nei prossimi
mesi", ha dichiarato Marco Messo-
ri, Fondatore di Mymediarelation.
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