Dall’alto in basso e da sinistra a destra: 1) sul set dello spot realizzato per “Parti
col piede giusto”, campagna Siscos per la sicurezza dei volontari all’estero; 2)
sul set del film “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani, con Antonio
Albanese e Paola Cortellesi (di cui abbiamo curato i materiali di scena); 3) dietro
le quinte della campagna istituzionale di FSHD Italia con il testimonial Mario Tozzi;
4) Sala della Protomoteca in Campidoglio, apertura di Consumeeting 2013; 5) sul
set dello spot per “La cittadinanza non ha età”, campagna istituzionale di Auser;
6) allestimento del IX congresso nazionale di Auser; 7) l’ingresso del teatro Ambra
Jovinelli con i manifesti e la piramide del marchio della Giornata Internazionale
del Volontariato.

IDENTITÀ

Per una comunicazione funzionale e senza effetti collaterali.

Lo Studio Idea Comunicazione nasce nel 2008 dall’incontro di alcuni professionisti
che scelgono di unire passione e competenze per offrire efficaci strategie di
comunicazione e relazioni pubbliche.
Svolge attività di consulenza e progettazione sia per il profit che per il non profit,
ma è “specializzato in terzo settore”: ne conosce il linguaggio e le esigenze, ne
studia limiti e potenzialità, cerca di ridurre i primi e ampliare le seconde, anche
proponendosi come ponte verso il mondo profit.
Crede in una comunicazione intesa non come “valore aggiunto”, ma come elemento
strategico per lo sviluppo di un organismo.

SERVIZI
La cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili.
William Burroughs

Le attività di Idea Comunicazione ruotano tutte intorno al concetto fondamentale
di identità, snodo centrale della mappa dei servizi del network, e a quello di
reputazione.
Idea Comunicazione, attraverso un costante dialogo con il cliente, definisce volta
per volta l’itinerario giusto, accompagnando l’impresa nel suo sviluppo e nel
consolidamento della sua immagine.

NETWORK

Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può
raggiungere l’impossibile. (Anonimo)

Il mercato attuale non può prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui la
domanda incontri un’offerta di competenze integrate e interprofessionali.
Idea Comunicazione, consapevole di questa esigenza e sulla base di una lunga
esperienza di lavoro in rete, nel 2016 crea il suo Network.
Un gruppo di professionisti socialmente responsabili, accomunati dal rifiuto della
logica del fai-da-te, che riesce a offrire al committente le migliori risorse disponibili,
garantendo il massimo della qualità e il massimo della sostenibilità.

STUDIO

NETWORK

Alfonso Marzano
(Co-fondatore)
Direttore creativo

Marco Binotto
Sociologo della comunicazione

Tiziana Liberotti
Scenografa

Fabio Ceseri
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Direttore della fotografia

Salvatore De Mola
Sceneggiatore

Carlo Marzovillo
Grafico editoriale

Arianna De Nittis
Illustratrice

Mauro Moretti
Illustratore

Carlo Di Giugno
Webmaster

Francesco Talarico
Videomaker

Francesco Faralli
Regista

Chiara Tuscano
Media strategist

Nino Santomartino
(Co-fondatore)
Direttore creativo
Isabella Mancioli
(Partner)
Art director
Claudio Di Gregorio
(Partner)
Account

PARTNERSHIP

MARCHI E IDENTITÀ VISIVE

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

SERVIZI EDITORIALI

Sulla scorta di autorevoli teorie, lo Studio è
andato man mano sostituendo al vecchio sistema
di immagine coordinata il nuovo concetto di
“identità visiva”, di cui ha creato un modello
– diffusamente analizzato nel “Manuale
dell’identità visiva per le Organizzazioni non
profit” – che oggi mette in pratica regolarmente.
Snello, sostenibile, duttile, il Progetto di Identità
Visiva dota ogni soggetto degli strumenti
basilari (dal marchio ai caratteri e ai colori
sociali) per comunicare la propria identità in
ogni contesto e su ogni supporto: dal digitale
al cartaceo, dai social media ai video.

Che si tratti di diffondere o rafforzare
l’immagine di un’impresa (profit o non profit),
o promuovere un prodotto/servizio/evento, le
campagne di comunicazione sono lo strumento
fondamentale a disposizione della coppia
agenzia/committente.
Il nostro Studio è in grado di soddisfare
ogni necessità grazie a un’analisi rigorosa
delle caratteristiche del committente, a una
buona dose di creatività e a una completa
professionalità, garantita da partner di alto
livello. In particolare, le nostre “punte di
diamante” sono due:
- le campagne social e il webmarketing
- gli spot e la produzione video in generale.

Anche la parola editoria è andata man
mano ampliando il suo significato originario
di “industria del libro”, fino a comprendere
tutta una serie di prodotti e contenuti molto
diversificati: da quelli cartacei ai multimediali,
all’editoria digitale, compresi e-reader e
dispositivi mobili in genere.
Indipendentemente dal tipo di supporto e dalla
natura del prodotto (libro, periodico, ecc.),
Idea Comunicazione può offrire un’alta qualità
anche in quest’ambito, dalla progettazione
alla parte più tecnica.

clienti: Forum Terzo Settore; AUSER; FQTS; SISCOS; Ong ARCS; Istituto Italiano della Donazione; UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare;
Consumers’ Forum; AOI; FSHD Italia Onlus; Gli amici di Eleonora Onlus; Ong PRO.DO.C.S.; Ong AUCI; Ong CPS; Nesmos Sapienza Università di Roma;
Focsiv; Pontificia Università San Tommaso d’Aquino - Angelicum; Sinistro; Festival Pietre che cantano; Premio Sinestesie...

Partecipa:

LE RETI
DEL TERZO SETTORE
T ERZO

RAPPORTO

i libri del Forum

SUGGERIMENTI

per la gestione dei rischi e la sicurezza degli operatori
delle organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale

Il benessere
equo e sostenibile
dal punto di vista
delle persone
A cura del
Laboratorio di Ricerca Intervento

Quaderni di Laboratorio

RICONOSCIMENTI

Openartaward - Premio speciale Comunicazione Sociale
Cliente: Auser
Campagna “La cittadinanza non ha età”
Premio Mediastars - Categoria Tv e media - Special Star per l’Art direction
Cliente: Auser
Campagna “La cittadinanza non ha età”
Premio Nazionale Agorà d’Argento
Cliente: Forum Terzo Settore - Cons. Volontariato presso il Forum - ConVol - CSVnet
Campagna “Capaci di intendere e di vAlere”
Premio Nazionale Targa Pirella – Categoria Unconventional
Cliente: Forum Terzo Settore - Cons. Volontariato presso il Forum - ConVol - CSVnet
Campagna “Capaci di intendere e di vAlere”
Premio Nazionale Targa Pirella – Categoria Regioni
Cliente: Forum Terzo Settore - Cons. Volontariato presso il Forum - ConVol - CSVnet
Campagna “Capaci di intendere e di vAlere”
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Non profit e comunicazione d'impresa
Ancora la "strana coppia", meglio
cambiare
Gli argomenti che riguardano le organizzazioni solidali senza scopo di lucro possono arrivare sui nostri
principali veicoli di comunicazione solo dopo un adeguato trattamento di omogeneizzazione che li renda
digeribili al pubblico, al riparo dalle durezze della realtà.C'èà stato anche poco coraggio perché hanno

