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NICOLETTA STRAZZERI
CV
Titolare della Ni.CO Srls creata nel 1996 dopo esperienze lavorative in aziende
multinazionali (Johnson&Johnson, Ferrarelle, Revlon Italia) come Responsabile P.R. e
advertising.
Dal 2015 al 2020 la Ni.CO è stata l’Ufficio Stampa del Festival dei2Mondi di Spoleto.

L’agenzia, nella persona della titolare e dei suoi collaboratori, si occupa di comunicazione,
immagine, eventi speciali.
Festival dei 2 Mondi di Spoleto dal 2015 al 2020
Capo ufficio stampa
In 6 anni di incarico il mio obiettivo è stato quello di riaffermare a livello nazionale ed
internazionale il programma del Festival.
In accordo con il Direttore Giorgio Ferrara abbiamo studiato una strategia multimediale
(quotidiani off e on line/tv/radio nazionali) che, unitamente a una strategia “di
ribattuta” delle uscite sui social media e sul web, garantisse al Festival un’attenzione
costante da maggio a fine luglio, mantenendo e rafforzando anche la visibilità sul territorio
del centro Italia.

PRODUZIONI FILM e FICTION
Il ruolo dell’agenzia in questo caso è di far conoscere a un pubblico ampio e generalista i
contenuti delle serie tv in onda su Rai e Mediaset.
Grazie a questi incarichi l’agenzia amplia il suo raggio di azione anche all’interno dei
programmi tv (talk show/tg/ speciali e varietà) attualizzando la qualità del servizio reso ai
clienti e raggiungendo un ampio target di pubblico.
Tra i titoli ad oggi firmati dall’agenzia:
•

Una grande famiglia, Rocco Schiavone, Il cacciatore, Questo è il mio paese, Il
Candidato, Sirene, Lontano da te – (Produttore Cross Productions/RAI FICTION e
MEDIASET)

•

La Baronessa di Carini, Malaria, Enrico Piaggio, Luisa Spagnoli (Produttore
Moviheart/RAIFICTION)
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•

Purché finisca bene - la serie 8 episodi (Produttore Pepito Produzioni/RAIFICTION)

•

Il Premio film regia di Alessandro Gassmann 2017

•

“Sono Gassman, re della commedia 2018- doc Presentazione Festa del cinema di Roma
Nastro d’argento 2019 – in onda su Sky Cinema e La7

•

Siamo tutti Alberto Sordi? 2020 Presentazione teatro Argentina in onda su La7

TOUR TEATRALI
• Priscilla, la regina del deserto 2018/2020
• Un’ora di tranquillità con Massimo GHINI – 2017/2019
• L’attimo fuggente con Ettore Bassi - 2018/2019
• Viktor und Viktoria con Veronica Pivetti - 2018/2020

La rassegna stampa è disponibile sul sito www.nicoufficiostampa.it

