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Aida Partners Ogilvy PR comunica la tradizione dell’arte 

della stampa di Grafiche Mercurio 
 
Milano, 18 luglio 2012 - Grafiche Mercurio, azienda familiare leader 
nel Sud Italia nelle arti grafiche, ha deciso di affidarsi ad Aida 
Partners Ogilvy PR per la gestione delle attività di comunicazione e 
network building. 
La Società campana si avvarrà della consulenza di un team di lavoro 
multidisciplinare, costituito da Gabriele Ciullo, Alessandro Norata e 
Lucia Bruno, con la supervisione strategica di Vincenzo Merante.  
 
Da oltre mezzo secolo, Grafiche Mercurio mette a disposizione dei 
propri clienti competenza, passione e tecnologia prendendoli per 
mano e orientando le loro scelte in merito a tutto ciò che è l’arte della 
stampa, senza mai limitarsi al semplice ruolo di fornitori. 
 
È proprio quest’approccio consulenziale che Aida Partners Ogilvy PR 
sceglie come posizionamento per diffondere i valori di un’azienda che, 
pur assistendo al naturale susseguirsi delle generazioni alla sua guida, 
è sempre riuscita a mantenere il cuore e la passione al centro della 
propria attività. 
 
“L’amore per la carta stampata è ciò che ha sempre caratterizzato la 
nostra realtà”, dice Diodato Mercurio, Amministratore Delegato 
di Grafiche Mercurio. “Ed è per questo motivo che, quando abbiamo 
deciso di intraprendere un percorso di comunicazione, abbiamo 
cercato un partner che metta la passione per il proprio lavoro al primo 
posto”. 
 
“Per un’agenzia come la nostra, che ha sempre puntato alla qualità e 
all’eccellenza, è avvincente poter lavorare con una realtà che sa 
guardare avanti ai nuovi mezzi di comunicazione senza dimenticare la 
solida tradizione in cui affonda le sue radici. La nostra missione sarà 
quella di trasformare tutti gli elementi valoriali di questa eccellenza 
del Made in Italy in un modello di azienda virtuosa che coniuga il 
saper fare alle più moderne tecniche.”, afferma Marco Delle Donne, 
Amministratore Delegato di Aida Partners Ogilvy PR. 
________________ 
 

Aida Partners Ogilvy PR è una società di comunicazione d’impresa fondata nel 
1995,  composta da oltre 30 professionisti in grado di assistere il cliente, con un 
approccio analitico e strategico, in tutti gli ambiti della comunicazione. Nel mese di 
luglio 2008 è entrata ufficialmente a far parte del network internazionale di 
comunicazione Ogilvy Public Relations Worldwide.  
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