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Ci occupiamo di comunicazione strategica.

L’unione delle competenze di più professionisti garantisce 
un servizio completo e preciso in ogni fase del lavoro.

I nostri servizi sono studiati per andare in contro alle esi-
genze di ogni cliente ed assicurare un risultato efficace e 
personalizzato.

Vogliamo raccontare la tua storia, non una qualunque.



Luigi Jr Benelli di Maro
Advertiser, Team Manager Media e Comunicazione, 
Art Director
.
Esperto pubblicitario, dirige e gestisce tutte le risorse 
impiegate nell’area della comunicazione.
Individua gli obiettivi comunicativi di un’azienda, un 
progetto o un servizio.
Pianifica una strategia comunicativa secondo i ca-
nali e il target individuati.
Costruisce il messaggio e l’aspetto visual della comu-
nicazione creando contenuti creativi e personalizzati.
Infine, supervisiona il lavoro di tutti gli specialisti 
coinvolti, per la buona riuscita del piano comunica-
tivo.
Una strategia di comunicazione competente e at-
tenta è essenziale per far crescere l’identità azienda-
le.

Rebecca Fortunati
Copywriter
.
Rebecca, copywriter, interpreta e trasforma in conte-
nuti testuali l’idea creativa.
Analizza gli obiettivi individuati nel piano comunica-
tivo.
Redige i testi modulando il tono e lo stile in funzione 
del target e dei canali scelti.
Contribuisce alla consolidazione della credibilità 
dell’azienda attraverso una comunicazione mirata 
ed efficace.

Riccardo Gangale
Photographer & Video Maker
.
Riccardo, fotografo professionista, si occupa di foto e 
video per raccontare e comunicare un’idea.
Progetta le fotografie e i videoclip più in linea con il 
piano di comunicazione e alle piattaforme scelte.
Allestisce set fotografici professionali e attrezzati.
Realizza immagini e video di alta qualità. Infine ri-
tocca e migliora il materiale con software di rielabo-
razione grafica.

Riccardo Iacovelli
Digital Strategist, Web Designer & Social Media 
Manager, SEO Expert
.
Riccardo, digital strategist, si occupa del mondo web 
e social.
Si muove all’interno del digital marketing per trarne 
vantaggi e profitti,
costruisce la strategia digitale vincente ed efficace in 
base ai bisogni aziendali,
sfrutta gli strumenti digitali più performanti per rag-
giungere gli obiettivi.
Infine analizza i risultati ottenuti per migliorare di 
volta in volta.

Patrizia Nasini
Marketing Manager
.
Patrizia, senior marketing manager coordina e gesti-
sce tutte le azioni di promozione di un business.
Definisce gli obiettivi di vendita e di crescita.
Studia le dinamiche del mercato e analizza la con-
correnza.
Pianifica le strategie di marketing più efficaci per la 
brand awareness e le vendite.
Definisce e gestisce il budget dedicato al piano di 
marketing distribuendolo nelle azioni e nei canali 
adottati.

Nicola Vannucchi
Content Creator
.
Nicola, definisce e realizza la strategia dei contenuti 
più idonei ed efficaci da attuare.
Mette a punto i contenuti e la forma ideale per il pia-
no comunicativo.
Trasforma un’idea in prodotti multimediali per una 
comunicazione leggera, veloce e incisiva.
Individua e sfrutta la giusta piattaforma, i trend del 
momento e i format più accattivanti e virali.

Federico Livi
Film - Maker
.
Federico realizza cortometraggi, videoclip, docu-
mentari e spot, curando in prima persona tutte le fasi 
di realizzazione, dalla scrittura della sceneggiatura, 
alle riprese, sino alla promozione del prodotto audio-
visivo presso i potenziali canali distributivi. Si avvale, 
se necessario, di collaboratori o soci esperti.
Oltre al lavoro in ambito cinematografico si occupa 
della realizzazione, di servizi giornalistici o alla “cat-
tura” di eventi.

Francesco Rossi
Social Advertiser
.
Francesco realizza campagne di social advertising 
customizzate, utilizzando i social media, le strategie 
e le tipologie di inserzione e contenuti che rispondo-
no maggiormente agli obiettivi del cliente. Il risultato 
è l’aumento delle possibilità di impattare un pubbli-
co realmente interessato ai prodotti e servizi offerti, 
oggetto della promozione.

Federica Rossi
Content Writer
.
Federica riguarda la stesura di testi professionali, mi-
rati a scopi specifici.

La scrittura di articoli per blog, riviste o portali è il più 
comune fra i servizi di questo tipo. Un testo pubbli-
cato su uno spazio online - un blog personale, una 
rivista specializzata, un profilo aziendale - dev’essere 
ottimizzato nella forma e nel contenuto. Una stessa 
tecnica di copywriting SEO oriented può risultare 
adatta o disastrosa in diversi contesti. Per questo è 
indispensabile il ricorso a un professionista.



+ Marketing

+ Digital Strategy

+ Rebranding

+ Web

+ Copywriting

+ Social Media Management

+ Graphic Design

+ Fotografia e Comunicazione

+ Video e Comunicazione

Servizi
Clicca per essere reindirizzato sulla pagina



Marketing
Analizzare il mercato

Il marketing che comunica

Per una comunicazione più efficace serve conoscere 
le dinamiche del mercato di riferimento.
I dati non sono semplici numeri ma ci rivelano tanto 
sullo stato del mercato in cui stiamo immettendo la 
nostra azienda, i nostri prodotti o i nostri servizi.
Individuare i giusti obiettivi di marketing ci permette 
di poter comunicare in maniera più efficace e mira-
ta.

Il nostro servizio di marketing e project management 
è pensato per dare un servizio di comunicazione che 
si basi su dati e non casuale. Inizieremo studiando il 
mercato di riferimento e la concorrenza, definiremo il 
pubblico e infine applicheremo tutti i dati per pianifi-
care tutte le strategie e le attività di marketing.

Avere al fianco del proprio business uno specialista 
del marketing aumenta le vendite e massimizza il ri-
torno sull’investimento della spesa pubblicitaria.

Ne hai bisogno se:

Vuoi far crescere la tua azienda in maniera consa-
pevole
Vuoi comunicare in maniera concreta
Vuoi investire in una pubblicità proficua
Vuoi conoscere il mercato di riferimento

Portfolio Clicca sulle icone per visualizzare il lavoro

Piano Marketing SE.MI.NA.RE E.C. Castell’Azzara

Piano Marketing SE.MI.NA.RE Coop.va Il Borgo

Business Case Coopify

Piano di Comunicazione

Servizi
Clicca per essere reindirizzato sulla pagina

https://drive.google.com/file/d/10YnoJc31fHN58cstSRIjfO8XkRtRsRxs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wdGm3lsGX2QQU-4DumQSXnAZgt5Ai_my/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19cGEB_ZLZGNTMwU8k8wIHEWnkhM7jdiE/edit?usp=sharing&ouid=104259598158095163395&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/138ASImvqcYlN2BBthNO2vdVlNinEd0iq/view?usp=sharing


Digital Strategy
Pianificare per comunicare

La strategia che comunica

Comunicare sul web è molto facile e allo stesso tem-
po può essere molto insidioso.
Un uso disorganizzato degli strumenti digitali non 
porta benefici all’azienda e nuoce alla sua immagi-
ne, per questo è necessario seguire un progetto pre-
definito.
Una strategia digitale organizzata, coordinata e 
attuata da un professionista è essenziale per ogni 
azienda poiché aiuta a raggiungere gli obiettivi di 
marketing prefissati.

Il nostro servizio di digital strategy ti aiuterà in tutte 
le fasi del lavoro: inizieremo osservando e analizzan-
do la tua azienda e i competitors, poi sceglieremo la 
strategia e gli strumenti più adatti per raggiungere 
gli obiettivi di marketing.

Affidarsi ad un professionista ti permette di comuni-
care in maniera più consapevole e orientata verso gli 
obiettivi.

Ne hai bisogno se:

Vuoi definire una strategia corretta per la tua azien-
da e il tuo target
Vuoi valorizzare il tuo brand
Vuoi comunicare efficacemente e focalizzandoti 
sull’essenziale
Vuoi migliorare i risultati ottenuti grazie all’analisi di 
un esperto

Portfolio Clicca sulle icone per visualizzare il lavoro

Pescaia Walking Food

Harley Davidson Viterbo

Anival Italia

Servizi
Clicca per essere reindirizzato sulla pagina

https://www.luigidimaro.it/portfolio-items/pescaia-walking-food/
https://www.luigidimaro.it/portfolio-items/harley-davidson-viterbo/
https://www.colormixbyanival.it


Rebranding
L’identità si trasforma

Il brand che comunica

Il mercato è in continua evoluzione e con esso evol-
vono anche le aziende che vi sono all’interno.
Il marchio e tutti gli elementi visuali coordinati sono 
essenziali per la percezione dell’azienda, ed è neces-
sario rivitalizzarli secondo i nuovi trend del mercato.
Il rebranding di un’azienda non è solo un’azione di 
marketing, ma è anche sinonimo di un brand vitale 
e dinamico.

Il nostro servizio di rebranding ti seguirà in tutto il 
processo. Analizzeremo i valori aziendali, la vision e 
la mission, il mercato dei competitors e il target, e 
creeremo la tua nuova identità aziendale coerente 
e competitiva.

Una brand strategy studiata da professionisti della 
comunicazione è necessaria per migliorare la perce-
zione della propria azienda.

Ne hai bisogno se:

Vuoi riposizionare la tua azienda nel mercato
Vuoi elevare la tua identità aziendale agli occhi dei 
clienti
Vuoi trasmettere l’evoluzione e la crescita del tuo 
brand
Vuoi tenere il passo con le trasformazioni del merca-
to e del pubblico

Portfolio Clicca sulle icone per visualizzare il lavoro

Pescaia Walking Food

Harley Davidson Viterbo

Ambaradan

Appartamento La Torre

...

Servizi
Clicca per essere reindirizzato sulla pagina
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https://www.luigidimaro.it/portfolio-items/pescaia-walking-food/
https://www.luigidimaro.it/portfolio-items/harley-davidson-viterbo/
https://www.luigidimaro.it/portfolio-items/gli-ambaradan/
https://www.luigidimaro.it/portfolio-items/appartamento-la-torre/


Web
La finestra sul tuo business

Il web che comunica

Il web rappresenta la fonte primaria di informazioni, 
infatti avere un sito internet è sempre più importante 
e necessario per ogni realtà aziendale.
Un sito internet è il biglietto da visita del proprio bu-
siness, sempre aggiornato e senza limiti di accessibi-
lità, per questo ha bisogno di essere curato e proget-
tato nei minimi dettagli.
Oggi assicurarsi un posto nell’infinito mare del web 
è facile, ma questo non basta per essere visibili.
Per essere presenti tra i primi risultati dei motori di 
ricerca non basta saper comunicare, bisogna saper 
comunicare online.

Il nostro servizio di web design è curato da un profes-
sionista, esperto in ottimizzazione dei siti per i motori 
di ricerca, questo garantisce ottimi risultati.

Affidarsi ad un professionista assicura la progetta-
zione di un sito performante e di qualità.

Ne hai bisogno se:

Vuoi rafforzare l’identità e la professionalità della tua 
azienda
Vuoi assicurare al cliente un’accessibilità continua al 
tuo business
Vuoi avere più visibilità
Vuoi commercializzare i tuoi prodotti/servizi in uno 
shop online.

Portfolio Clicca sulle icone per visualizzare il lavoro

Pescaia Walking Food

Harley Davidson Viterbo

Ecosistema Comunale Castell’Azzara

La Torre Torrita di Siena

Progetto Rete TOS.CA.NA Capitale Naturale

Coop.va Il Borgo

Altri clienti attivi:
Anival Italia (RE)
Progetto Cicloturismo Amiatino (SI)
Carrefour Market Siena (SI)
...

Servizi
Clicca per essere reindirizzato sulla pagina

https://www.pescaiawalkingfood.it
https://www.harleyviterbo.it
https://www.visitcastellazzara.com
https://www.appartamentolatorre.it
https://www.retetoscananaturale.it
https://www.coopilborgo.it


Copywriting
Dare voce all’azienda

Parole che comunicano

Le parole sono le unità più piccole del grande ingra-
naggio della comunicazione.
Saper usare le parole sembra un’attività semplice e 
naturale ma per comunicare bene, che sia online o 
offline, è necessario padroneggiare l’arte delle paro-
le.
Se la grafica è l’immagine di un’azienda, i testi sono 
la sua voce, per questo è così importante creare dei 
testi unici e creativi.

Il nostro servizio di copywriting garantisce testi per-
sonalizzati secondo le esigenze del cliente. Creeremo 
testi specifici tenendo conto: del canale di pubblica-
zione, del target e dello scopo.

Affidarsi ad un copywriter ti permette di avere testi 
unici, efficaci e in armonia con le immagini.

Ne hai bisogno se:

Vuoi dare la giusta voce alla tua azienda
Vuoi spiegare e rafforzare la parte visual del tuo mar-
keting
Vuoi aumentare il coinvolgimento del cliente
Vuoi differenziarti con testi creativi e accattivanti

Portfolio Clicca sulle icone per visualizzare il lavoro

La Vecchia Hosteria
Redazione Post Organici

...

Servizi
Clicca per essere reindirizzato sulla pagina

https://drive.google.com/file/d/1-IdT6efDadftkPsracjkYNLSSiicNZvV/view?usp=sharing


Social Media Management
Social Network che fanno business

I social che comunicano

I social network sono un canale di comunicazione 
fondamentale per attuare una strategia di marke-
ting efficace.
Una strategia social solida e personale crea oppor-
tunità di crescita e una maggiore visibilità per la tua 
azienda, aumenta la fidelizzazione dei tuoi clienti e 
ne crea di nuovi.
Il mondo dei social è rapido e immediato ma per 
un’azienda è necessario seguire una linea editoria-
le e una pubblicazione organizzata per aumentare 
l’impatto sugli utenti.

Il nostro servizio di creazione e gestione dei social 
comprende le fasi di analisi, definizione degli obietti-
vi e delle strategie, pianificazione e realizzazione.

Un professionista che gestisce e coordina tutte le fasi 
di realizzazione garantisce una gestione completa e 
studiata per far crescere la tua azienda.

Ne hai bisogno se:

Vuoi costruire una strategia di comunicazione sui so-
cial
Vuoi creare, sui social, campagne pubblicitarie a pa-
gamento vantaggiose
Vuoi migliorare la tua narrazione con un piano edito-
riale professionale
Vuoi pubblicare contenuti social strategici e perso-
nali
 

Portfolio Clicca sulle icone per visualizzare il lavoro

La Vecchia Hosteria

Pescaia Walking Foof

Andrea Manni LTD

Progetto SE.MI.NA.RE

Agriturismo Il Marrucheto

Harley Davidson Viterbo

Altri clienti attivi:
Comunità del cibo Amiata
Anival Italia
E.C. Castell’Azzara
Coop.va Il Borgo
...

Servizi
Clicca per essere reindirizzato sulla pagina

https://www.facebook.com/VecchiaHosteria
https://www.facebook.com/pescaiawalkingfood
https://www.facebook.com/AndreaManniLTD/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/projetSEMINARE
https://www.facebook.com/ilmarruchetoagriturismo
https://www.facebook.com/search/top?q=harley-davidson%20viterbo
https://www.instagram.com/lavecchiahosteriagavorrano/
https://www.instagram.com/pescaia_walking_food/
https://www.instagram.com/andrea_manni_ltd/
https://www.instagram.com/se.mi.n.a.re/


Graphic Design
Forma e colore del business

La grafica che comunica

L’aspetto visivo, insieme a quello testuale, sono il cuo-
re della comunicazione.
La veste grafica di un’azienda è la rappresentazione 
al pubblico della sua identità, per questo è necessa-
rio che sia fortemente personalizzata e unica.
Il logo, la palette di colori, il giusto carattere, sono gli 
elementi che traducono l’identità aziendale al pub-
blico.

Con il nostro servizio di graphic design progetteremo 
e realizzeremo l’aspetto grafico della tua azienda, 
cercando le soluzioni che la rappresentino al meglio.

Affidarsi ad un graphic designer ti permette di avere 
una veste coordinata e unica per la tua azienda, per 
una comunicazione intuitiva e diretta.

Ne hai bisogno se:

Vuoi migliorare l’aspetto della tua azienda
Vuoi rappresentare graficamente la tua azienda in 
modo efficace
Vuoi “vestire” la tua azienda in maniera unica e per-
sonale
Vuoi migliorare la percezione e la credibilità del tuo 
business

Servizi
Clicca per essere reindirizzato sulla pagina
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pescaiawalkingfood.it

PESCAIA
WALKING FOOD

Il Lampredotto di Mare
Tradizionale? No! ...
Lui viene dal mare

il veggyno
Solamente ciò che 
fa crescere IL SOLE

re salmone
Omega 3 
a tutta randa!!!

IL PORTOGHESE
I sapori del mare 
della costa portoghese

fish & chips bread
Io sono bread! 
...Fish & chips bread!!!

calamari
I signori 
degli anelli

paranza
I paladini 
della costa

verdurine dell’ orto
La potenza 
che viene dalla terra

pescaia chips
Quelle che 
scrocchiano!!!

PUOI ORDINARE 
ANCHE DA QUI

GAMBERI E DEMONI
Il sapore dei Caraibi dentro 

un film Giallo piccante
Walking Food

The Best Of

MENÙ

PESCAIA Lo street food        Che sa di 
slow food

PolpoPanino
Il Re dell’estate. Ti avvolge! 

WARNING: Può dimostrarsi afrodisiacoTONNOPANINO
È la carica dopo una bella 

giornata in spiaggia

GRAN FRITTO
Fritto? No! Quasi mezzo kg di fritto

Quindi... Gran Fritto!!!

DOPPIO PolpoPanino
Le dimensioni contano!!!

CALAMARI E GAMBERI
Ne rimarrà solo 1 ...Forse!

panino artigianale senza glutine su richiesta

PESCAIA
WALKING FOOD

PESCAIA Walking Food MENù Lo street food        Che sa di 
slow food

pescaiawalkingfood.it

PESCAIA
WALKING FOOD

CHI SIAMO
Pescaia Walking Food è un luogo, è un mood
è un porto di ristorazione veloce, espressa e friendly
a base di pesce, dai valori di ecosostenibilità ambientale.
Presidio Plastic Free.
Vogliamo proporre una ristorazione attenta, che possa essere 
gustata anche al di la dei nostri muri, che possa letteralmente 
“camminare” con te!

IL NOSTRO SOGNO
Vorremmo che la nostra location fosse parte di un percorso 
che porti le persone che vi passano 
a decorare con i nostri sapori e profumi tutte le strade della 
cittadina in cui lavoriamo.

le nostre fritture sono fatte con farina di riso maremma a km.0 e quindi risultano naturalmente 
prive di glutine. chiedici informazioni, saremo attenti alle tue intolleranze o allergie.

Pane alla curcuma
salmone marinato e scottato, pomodoro
insalata, carote, maionese arancio e zenzero.

Il Lampredotto di Mare
Bun Artigianale, seppia, sugo alla Livornese
salsa verde, piccante.

tonnopanino
Pane alla curcuma
trancetti di tonno scottato, olio agli agrumi
carote, crema di pomodori gialli, insalata
maionese senape e miele.

IL PORTOGHESE
Bun artigianale
sardine fritte impanate al pistacchio
carote, crema ai peperoni, cipolle caramellate, 
pomodoro e insalata.

gamberi & demoni
Pane alla curcuma
gamberoni fritti impanati al pistacchio
carote, pomodoro, guacamole dello chef, 
insalata, maionese avocado e curry, piccante.

fish & chips bread
Bun artigianalecuore di merluzzo fritto 
impanato al pistacchio, patatine, carote
pomodoro, insalata, salsa tartare
maionese al basilico.
Anche al piatto.

POLPOPANINO O 
doppio POLPOpanino
Bun artigianalE
polpo piastrato o doppio polpo
cipolle rosse caramellate, carote
pomodoro, insalata, maionese lime e zenzero.

il veggyno
Pane alla curcuma 
verdure grigliate di giornata
cipolle rosse caramellate, pomodoro 
insalata, salsa verde, pesto al pistacchio.
Vegano.

re salmone
paranza
Paranza, circa 300 gr.

gran fritto
Calamari, gamberetti, merluzzo, sardine
verdure e paranza, circa 500 gr.

calamari
Calamari fritti, circa 250 gr.

calamari e gamberi
Calamari e gamberi, circa 250 gr.

verdurine dell’orto
verdurine fritte.

pescaia chips
Patatine fritte

PUOI ORDINARE 
ANCHE DA QUIpanino artigianale senza glutine su richiesta pr
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polpo alla piastra
Con le sue cipolle caramellate.

VERDURE GRIGLIATE
I frutti dell’orto.

fish & chips 
Londra sul disco volante.

tagliatina di tonno
Scottato con olio agli agrumi e pepe.

insalatona veg
Solo verdure del giorno.

insalatona pescaia
Con salmone affumicato e avocado.

Per informazioni
+39 3757054014 
+39 3757054015

info@cisiamogrosseto.it

cisiamogrosseto

Ci SiAmo Grosseto è 
un’agenzia multiservizi 
dedicata all’assistenza 
della persona. 

Servizi di accompagnamento 
in auto

Per andare a fare la spesa al supermercato, 
per andare dal dottore, per
andare in farmacia ad acquistare farmaci, 
per andare al Comune o
all’ASL o alla Camera di Commercio, per 
far visita ad un parente lontano ecc...

Servizi di disbrigo pratiche

Gestire svariati servizi burocratici per conto 
di terzi: pagare le bollette,
ritirare la pensione, ritirare le analisi all’ASL, 
andare al Comune o all’ASL 
o alla Camera di Commercio, prenotare vi-
site mediche ed acquistare medicinali, ri-
chiedere documenti ed esenzioni: andare a 
mettersi in fila negli uffici non è quello che 
gli anziani preferiscono fare;

Servizi di compagnia
di intrattenimento 
di supporto 
psicologico

Elderly-sitting, uscite a passeggio o chiac-
chierare, giocare a carte fino alla
riabilitazione cognitiva;

Assistenza informatica

Corsi di alfabetizzazione informatica per 
la terza età (uso di pc e smartphone)

Servizi di logistica

Piccoli traslochi e lavori di facchinaggio

Per rendere la tua 
vita quotidiana 
piu semplice
Contattaci

Non sei solo.
Sei connesso al tessuto so-
ciale.
Sei parte della comunità
Sei gruppo insieme a tutti 
Noi.

Ci Siamo Per Te!

cisiamogrosseto
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prospettive di sviluppo 
del mercato e delle imprese

Percorso formativo con esperti rivolto ad 
edili, impiantisti, serramentisti.

Da metà marzo a giugno con appuntamenti di 2 ore ciascuno

si parlerà di: 

Prima parte
CONTRATTI PUBBLICI E LE LORO REGOLE

Le norme in materia di contratti pubblici: 
come orientarsi

Quali “Committenti” sono “Stazioni Appaltanti”
Avvicinamento al mercato dei contratti pubblici

Le gare telematiche
La partecipazione alla gara

Le difficoltà pratiche: 
come affrontare la modulistica di gara
L’esecuzione dei lavori pubblici 

Seconda parte
LE CRITICITÀ IN ATTO, STRATEGIE PER 
UNA CRESCITA DIMENSIONALE 
E QUALITATIVA

Fare impresa oggi
L’imprenditore del futuro

Per informazioni: i.chechi@cna-gr.it - tel. 0564 4711 www.cnagrosseto.it

APPALTI
PUBBLICI

NC

40 cm

50
 c

m

Grotta Giusti
Brand Guidelines
1.1
Master	Logo

Our new logo is the cornerstone of our 
visual identity system and a key asset 
of our organisation. It is the primary 
identifier of our brand – a universal 
signature across all Grotta Giusti 
communications. 

Our logo has been carefully crafted with 
a great deal of attention paid to the 
typography and balance of elements,  
so should never be recreated or altered 
in any way.

Le acque termali di questa struttura 
sono garantite e controllate 

da Bioricerche
laboratorio accreditato Accredia n° 0847

The thermal waters of this stucture
 are guauanteed and controlled 

by Bioricerche
Accredia accredited laboratory n° 0847

Fonteverde
Brand Guidelines
1.1
Master	Logo

Our new logo is the cornerstone of our 
visual identity system and a key asset 
of our organisation. It is the primary 
identifier of our brand – a universal 
signature across all Fonteverde 
communications. 

Our logo has been carefully crafted with 
a great deal of attention paid to the 
typography and balance of elements,  
so should never be recreated or altered 
in any way.

Le acque termali di questa struttura 
sono garantite e controllate 

da Bioricerche
laboratorio accreditato Accredia n° 0847

The thermal waters of this stucture
 are guauanteed and controlled 

by Bioricerche
Accredia accredited laboratory n° 0847



Fotografia e Comunicazione
Fotografare il tuo business

Lo scatto che comunica

Le immagini rappresentano una parte essenziale 
della comunicazione, danno vita all’identità della 
tua azienda.
Ogni scatto esprime un’emozione, rappresenta in 
modo vivo l’essenza del tuo business ed è importante 
studiare il giusto stile.
Concretizzare la filosofia che anima la tua attività in 
fotografie è un processo delicato che ha bisogno di 
professionalità e competenza.

Il nostro servizio di fotografia comprende servizi foto-
grafici di vario genere finalizzati all’uso richiesto dal 
cliente; ogni scatto è studiato per attirare l’attenzione 
del target di riferimento.

Scegliere un fotografo professionista garantisce scat-
ti di qualità che si traducono in serietà e professiona-
lità per la tua azienda.

Ne hai bisogno se:

Vuoi immagini autentiche e personali per la tua 
azienda
Vuoi trasmettere serietà e professionalità con le im-
magini che parlano della tua azienda
Vuoi lanciare un nuovo prodotto/servizio sul mercato
Vuoi comunicare in maniera efficace e mirata

Portfolio Clicca sulle icone per visualizzare il lavoro

Golden Tulips Hotels

Appartamento La Torre

Cook Book Italy

UNHCR

La Vecchia Hosteria

Altri clienti attivi:
Ego Italiano (FI)
Trasporti cento (GR)
CNA (GR)
Anival Italia (RE)
Comunità del Cibo Amiata (SI)
Coop.va il Borgo (GR)
Ecosistema Comunale Castell’Azzara (GR)
F.A.R. Maremma (GR)
Carrefour Market (SI)
Salon International London (ENG)

Servizi
Clicca per essere reindirizzato sulla pagina

https://www.luigidimaro.it/portfolio-items/golden-tulips-hotels/
https://www.luigidimaro.it/portfolio-items/appartamento-la-torre/
https://www.luigidimaro.it/portfolio-items/cook-book-italy/
https://www.luigidimaro.it/portfolio-items/unhcr-sfollati-in-somalia/
https://www.luigidimaro.it/portfolio-items/la-vecchia-hosteria/


Video e Comunicazione
Immagini in movimento

Il video che comunica

Le modalità per comunicare sono in continuo cam-
biamento, oggi, la comunicazione tramite video è 
quella più diffusa e potente.
Il video marketing è uno strumento molto efficace, 
capace di trasformare una buona percentuale di 
utenti in acquirenti.
Creare video è un modo dinamico e versatile per par-
lare della tua azienda.
Ogni clip veicola messaggi in modo diretto ed è stu-
diata per attirare e coinvolgere il target di riferimento.

Il nostro servizio di video making garantisce video 
in alta definizione, ottimizzati per rendere la visio-
ne piacevole e coinvolgente, trasformando così ogni 
utente in uno spettatore.

Un video maker professionista non crea solo video, 
racconta la tua storia.

Ne hai bisogno se:

Vuoi raccontare la tua azienda, il tuo prodotto o ser-
vizio in modo diretto e dinamico
Vuoi pubblicizzare un prodotto o un servizio con spot
Vuoi aumentare le vendite dei tuoi prodotti
Vuoi racchiudere eventi importanti in un video

Intervista La Miniera del Suono

Pescaia Walking Food Delivery spot

Ambaradan - Tacabanda Official Video

Ci Saiamo Grosseto

Altri clienti attivi:
SEMA Firenze
Andrea Manni LTD (GR)
Anival Italia (RE)
Edizioni Effigi (GR)
Trasporti cento (GR)
Ego Italiano (FI)
Salon International London (ENG)
La Luna (GR)
Comunità del Cibo Amiata (SI)

Portfolio Clicca sulle icone per visualizzare il lavoro

Progetto SE.MI.NA.RE.
Castell’Azzara

Roccalbegna

Santaluce

Montelaterone

San Giovanni delle Contee

Storytelling progetto SE.MI.NA.RE.

Servizi
Clicca per essere reindirizzato sulla pagina

https://www.youtube.com/watch?v=8L6LkF5VyBo&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=lMg4AiFMcXM
https://www.youtube.com/watch?v=suL_aansR9U
https://www.youtube.com/watch?v=TrepbFXT2lI
https://www.youtube.com/watch?v=jZPofzb36n0
https://www.youtube.com/watch?v=0LIGurght04&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=6WF9pt4gXx0&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=dC0ZB2kxuQU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=F5-nDKbhw30&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=B9ol5RsILoo&t=123s


Consulenza di comunicazione
In cosa consiste il nostro servizio di consulenza di 
comunicazione.

Di solito, chi cerca un consulente di comunicazione 
ha già “annusato” che bisogna attivarsi per diffe-
renziarsi rispetto ai competitors. Quindi no, non vi ri-
empiremo la testa di discorsi per convincerti di aver 
bisogno di un professionista per migliorare la tua im-
magine. Andando dritto al punto, possiamo garanti-
re di portare idee e soluzioni taylor made, su misura 
delle tue effettive necessità. Tutto ciò che ti consiglie-
remo passerà da un ascolto attento, profondo, em-
patico, di quella che è la tua realtà.

Prima di tutto: comunicazione esterna
Con un’identità di marca ben definita, con un buon 
piano di comunicazione e con un’immagine ben 
curata, la fiducia degli stakeholder aumenta e di 
conseguenza anche la forza di trattativa. Come con-
sulenti di comunicazione, possiamo aiutarti a raffor-
zare questi aspetti.

Poi, occhio: comunicazione interna
Come si lavora in azienda? Che clima si respira? I 
flussi di comunicazione fluiscono o tendono a bloc-
carsi, creando ristagni e confusione? Non pensare 
che ciò che succede dentro le mura dell’azienda non 
si rifletta poi nell’immagine e nella relazione con 
clienti e stakeholder. Quindi sì, consideriamo che for-
se, a un certo punto, si potrebbe intervenire anche da 
questo punto di vista, se c’è da migliorare qualcosa.
Il nostro intervento come consulenti di comunicazio-
ne aiuta a migliorare 3 aspetti: 
L’identità di un progetto, la relazione con i clienti nei 
vari punti di contatto, la comunicazione interna tra 
collaboratori.

I 3 elementi che monitoriamo sono immagine, per-
sone e processi di lavoro. Così, possiamo creare una 
qualità totale contro cui è difficile competere.

Risolviamo esigenze specifiche, puntando a garanti-
re una comunicazione fatta bene e coerente sia all’e-
sterno, che all’interno dell’azienda.

Ne hai bisogno se
Esiste una ragione specifica per cui stai cercando 
un consulente di comunicazione? Ti serve forse una 
nuova visione aziendale, una nuova immagine, un 
piano di comunicazione per raggiungere un obiet-
tivo particolare? Oppure stavi pensando a un modo 
per migliorare il rapporto coi clienti? In questo caso, 
un piano per la customer experience, un piano per le 
procedure aziendali o un piano per il benessere dei 
dipendenti potrebbero fare al caso tuo, ad esempio.

Come funziona
Nessun questionario da compilare per te: ci vediamo 
direttamente, dal vivo o in videoconferenza. Ci parli 
del tuo progetto e ci esprimi le tue esigenze. Questo 
nostro primo incontro durerà circa un ora e non avrà 
nessun costo per te. A noi servirà per raccogliere gli 
elementi per rispondere alle tue necessità con l’of-
ferta più adeguata, a te servirà per capire se siamo i 
professionisti giusti cui affidarti.

Luigi Jr Benelli di Maro





e-mail commerciale info@luigidimaro.it
e-mail lavori in corso servizi@luigidimaro.it
e-mail google benellidimaroeassociati@gmail.con

Director Luigi +393347340956
Web Riccardo +393406487563
Graphic Riccardo +393336844558
Copy Rebecca +393397213856
Press Federica +393928249113
Adv Francesco +393664403312
Stream Nicola +393476228407
Photo Riccardo +393500137846

Benelli di Maro
& Associati Studio

Instagram

Web Site

Facebook

YouTube

Portfolio

Prenota un appuntamento

https://www.facebook.com/Ljdimaro/
https://www.instagram.com/luigijuniorbenellidimaro/
https://www.luigidimaro.it
https://www.youtube.com/channel/UCUKr4PJW_efEMGiIVNH85bg/videos
https://calendly.com/luigijrbenellidimaro/luigijrbenellidimaro
https://www.luigidimaro.it/portfolio/
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