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Pensieri e Colori è un'agenzia
di comunicazione e una Onlus,  
cooperativa sociale di tipo B.

Dal 1995 opera come agenzia di comunicazione  
con professionalità e responsabilità e come onlus con senso  

del dovere e sensibilità nei confronti dei più deboli.

Grazie a una squadra affiatata e solidale, produce comunicazione 

per clienti grandi, medi e piccoli, profit e non profit. 

Team dedicato

Pensieri e Colori è composta da professionisti che lavorano 

come soci e dipendenti a tempo pieno e da persone impegnate 

in percorsi di professionalizzazione.  

Realizza progetti stampati e digitali, dai più semplici ai più elevati 

gradi di complessità. 



Noi di Pensieri e Colori possiamo toglierti il problema della gestione  
e dell’assunzione. Ti lasciamo solo il costo e aggiungiamo il plus dei nostri  
servizi di comunicazione. Infatti l’articolo 14 della legge Biagi consente,  
in alternativa all’assunzione diretta prescritta dalla legge 68/99 per le aziende  
con più di 15 dipendenti, l’assunzione della persona disabile presso la cooperativa,  
alla quale l’impresa si impegna ad affidare una commessa di lavoro.
È un meraviglioso circolo virtuoso. Chiamaci per saperne di più!

Devi assumere persone dalle categorie protette e 
temi di non riuscire a gestirne la complessità?
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I	due	settori	di	attività	di	PeC,	comunicazione	stampata	e	

comunicazione	digitale,	vedono	costantemente	la	presenza		

di	persone	con	svantaggio	all’interno	di	percorsi di formazione, 

professionalizzazione e inserimento lavorativo.	Ogni	

individualità	viene	accolta	e	guidata,	con	l’affidamento	a	un	

tutor,	secondo	le	proprie	competenze	e	possibilità	di	crescita		

e	i	progetti	sono	strutturati	in	collaborazione	con	i	servizi	sociali	

presenti	sul	territorio	di	Milano	e	della	provincia.

La	formazione	dellle	persone	con	svantaggio	avviene	anche	

per	mezzo	di	un’altra	attività,	meno	evidente	ma	pur	sempre	

presente	in	cooperativa,	e	cioè	quella	amministrativa	e	contabile.

Anche	qui	non	manca	mai	una	persona	da	ispirare	e	di	cui	

sviluppare	le	competenze.	Inoltre, ogni tutor viene seguito e 

stimolato da una psicologa, che collabora con PeC affinché la 

spinta ideale che anima tutti non venga mai meno e sia invece 

costantemente illuminata e nutrita

Il	servizio	di	affiancamento	psicologico	è	garantito	dalle	

donazioni	ricevute	da	PeC	attraverso	il	5x1000,	una	delle	forme		

di	finanziamento	delle	organizzazioni	non	profit.

La creatività, la solidarietà
e l'accoglienza.
Come esprime Pensieri e Colori  
la sensibilità nei confronti  
dei più deboli?
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Carta	canta.	La	comunicazione	ha	mille	possibilità	e	quella	stampata	

sulla	materia	inventata	in	Cina	nel	105	d.C.	è	ancora	molto	diffusa.	

In	questo	campo	Pensieri	e	Colori	si	occupa	di	advertising	e	graphic	

design	e	realizza:	naming e testi, loghi, immagini coordinate, 

brochure, leaflet, locandine e manifesti, campagne stampa, bilanci 

sociali, mailing creativi, roll up, espositori, packaging e tutto quanto 

può riguardare lo sviluppo della brand identity aziendale.	

Il	responsabile	creativo	risponde	alle	esigenze	del	cliente	

stimolando	e	coordinando	un	team	dedicato,	che	si	occupa	

di	art	direction,	grafica,	produzione	stampa	e	che	collabora	

con	il	reparto	web	per	la	creatività	digitale.	

LA COMUNICAZIONE STAMPATA
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EDIZIONI SAN PAOLO

La campagna stampa è una delle sfide più interessanti per una coppia creativa.  
Art e copy interagiscono alla ricerca della soluzione pubblicitaria più interessante 
ed efficace. La campagna stampa ha una grande visibilità, deve informare e,  
nello stesso momento, catturare la curiosità e l’attenzione.

LA CAMPAGNA STAMPA: CARTA CANTA

Pensieri e Colori ed Edizioni San Paolo collaborano per un progetto dall’importanza 
particolare: comunicare l’uscita del Calendario ufficiale dell’Anno Santo.  
È sempre un lavoro stimolante quello della campagna stampa: impegno, interrogativi, 
entusiasmo ma anche tranquillità e determinazione si sommano e si accavallano. 
Risultato? Campagna approvata all’istante! On air su Famiglia Cristiana, Credere,  
Il Giornalino, Jesus e Avvenire.

SETTIMANALE -  ANNO I I
N˚7 -  16 FEBBRAIO 2014
1.50 EURO
BE 4.00 €
E, PTE CONT. 3.50 €
IT 1.50 €

IO E DIO
IN UN UNICO
ABBRACCIO

PI. SPA- S.A.P.-D.L. 353/2003-L.27/02/04 N.46- A.1 C.1 DCB/CN

ALLA VIGILIA DI SANREMO

IL CANTAUTORE CI RACCONTA

«LA FEDE È IL RIFERIMENTO

DELLA MIA VITA»

RON

> ESCLUSIVO
PAPA

WOJTYLA
IL DIARIO

INEDITO

> LA SISTINA
A 450 ANNI

DALLA MORTE
DI MICHELANGELO

IL PROF AUTORE DI 
“BIANCA COME IL LATTE” 
RACCONTA LA SUA FEDE 
E DICE: «AI RAGAZZI SERVONO 
INTERLOCUTORI CREDIBILI»

SALESIANI
IL GIRO

DEL MONDO
CON 

DON BOSCO

_0KA4R_CR_CP07pIVpI_ROMANO.pdf              February 10, 2014          09:29:38
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Da molto tempo collaboriamo con RCS MediaGroup (Corriere della Sera,  
Oggi, Gazzetta dello Sport e, in passato, L’Europeo: ogni mese per quattro anni).  
Grazie all’esperienza acquisita e al nutrito portfolio, si sono aggiunti nel tempo  
De Agostini Editore e le Edizioni San Paolo!

Parlami d’amore RCS MediaGroup! Nato dal desiderio di narrazione dei lettori del Corriere 
della Sera, “Amori moderni” è un libro che raccoglie 31 racconti dedicati al sentimento più 
profondo. In parte pubblicati sul blog “La 27esima ora” e sul quotidiano di via Solferino, 
esprimono i nuovi modi di vivere, oggi, quella passione che da sempre accompagna la vita 
di donne e uomini. Le uscite sui media? Dalla pagina singola alle declinazioni sui diversi 
formati, dalla landing page ai banner statici e dinamici.

CAMPAGNE INTRIGANTI, GRANDI CLIENTI

RCS
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FONDAZIONE CARIPLO

Ogni evento è diverso dall’altro. Ciò che li accomuna è l’esatta comprensione  
degli obiettivi, l’individuazione di un’idea grafica portante, la realizzazione di tutti  
i materiali necessari, la capacità di risposta a tutte quelle esigenze che sorgono  
in qualsiasi momento di ogni giorno. 

COMUNICAZIONE EVENTO: ASCOLTO, IDEE, REATTIVITÀ

Pensieri e Colori in azione per la Fondazione! Fondazione Cariplo è tra le prime dieci  
al mondo per patrimonio e mette a disposizione le proprie risorse, a livello 
economico e progettuale, per supportare le realtà non profit nella realizzazione 
di iniziative di interesse collettivo. Uno dei momenti di collaborazione è stato la 
preparazione del materiale di comunicazione per la conferenza “Fondazioni di origine 
bancaria: dalla privatizzazione al bene comune”, organizzata a Milano per celebrare 
la Giornata Europea delle Fondazioni.
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Il Gruppo Panini è il leader mondiale nel settore delle figurine da collezione  
e il quarto editore in Europa nel settore dei ragazzi.  
Affida a Pensieri e Colori la realizzazione grafica delle “Bustone”,  
un prodotto destinato ai bambini in vendita in edicola e nei supermercati.

Compito di Pensieri e Colori è realizzare delle grafiche spettacolari e accattivanti  
per attirare l’attenzione nel punto vendita e attivare l’acquisto. Le “Bustone” sono  
delle grandi buste in cui, invece delle figurine, alloggiano riviste e gadget pensati per  
i più piccoli. Sono dedicate ai personaggi Disney delle serie “Cars”, “Frozen”, “Junior”  
e “Principesse” e pubblicate con cadenza mensile.

PUNTO VENDITA: L'ACQUISTO D'IMPULSO 

GRUPPO PANINI

2 riviste+2 fantastici regali

All’interno

2 riviste
+

2 fantastici
regali
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OGGI

L’obiettivo del copywriter è attrarre l’attenzione del lettore con parole sorprendenti ma 
coerenti con il brief indicato. Copywriting vuol dire occuparsi della scrittura nei vari media, 
ma anche revisionare i testi provenienti dai clienti, applicarsi al naming e impegnarsi 
nell’attività di SEO/SEM nel web.

IL COPYWRITING: LA TESTA PER FARE TESTO

Ecco un esempio della collaborazione con OGGI, testata RCS MediaGroup, andando 
a funghi! “I funghi in tasca” infatti, è la Guida pratica per riconoscere e raccogliere in 
sicurezza gli agognati prodotti della terra. Una campagna stampa e banner, semplice 
e diretta, essenziale ed elegante, presenta la Guida come un insostituibile aiuto per 
gli appassionati cercatori.
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GIUGNO
LUGLIO

3  2016>

Per uno dei più grandi gruppi editoriali del Paese, realizziamo una serie di attività
destinate a target diversi: il mondo della libreria e quello del lettore finale.  
Velocità, creatività e attenzione ai costi, sono le parole d’ordine che guidano,  
ormai da anni, il nostro lavoro.

Diffondere le novità di una grande casa editrice in ambiti di comunicazione mirati. Nascono 
così le pagine pubblicitarie per le diverse proposte editoriali, gli espositori punto vendita, 
i pannelli e gli adesivi per le Fiere del Libro dedicati alla narrativa “Young adult”, “Over 9 
anni” e alla Manualistica De Agostini, il quaderno con inserto di presentazione delle novità 
del primo trimestre Bookme. Un libro, tira l’altro!

LA COMUNICAZIONE EDITORIALE: INCREMENTARE IL VALORE DEI TITOLI

DE AGOSTINI EDITORE
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MAPEI

Pensieri e Colori, nel tempo, ha realizzato cataloghi prodotti, brochure istituzionali,  
manuali tecnici, manuali sinottici, espositori, pieghevoli, kit architetti, mazzette colore, 
porta-campioni, scatole campioni. Strumenti indispensabili di comunicazione costituiscono 
il primo passo del successo di vendita. Tipologia di prodotto, modo d’uso, risultato finale 
sono le caratteristiche da comunicare in modo chiaro, piacevole e coinvolgente.

PRODOTTO: COSA NON SI FA PER TE

Fondata nel 1937 a Milano, Mapei oggi è il maggior produttore mondiale di
adesivi, sigillanti e prodotti chimici per l’edilizia. Sono davvero tanti i materiali
necessari alla comunicazione di un’azienda di queste dimensioni che produce
e commercializza una vastissima quantità e varietà di referenze.
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www.lacuraedicasa.org

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

La Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola ha l’obiettivo di aiutare la 
persona anziana a invecchiare bene a casa propria, migliorando la qualità della sua vita, 
sostenendo la famiglia di appartenenza e la comunità intera. I partner coinvolti sono 
molti, tra cui Fondazione Cariplo, Fondazione Sacra Famiglia Onlus, Fondazione RSA 
Lagostina Onlus, Fondazione Comunitaria del VCO, Università Cattolica di Milano.

Pensieri e Colori vince la selezione tra più agenzie e inizia la costruzione di una brand identity 
che caratterizzerà un grandissimo impegno solidale di un’intera comunità. Il lavoro comincia 
dal  naming e dal logo e prosegue con una lunga serie di materiali per arrivare al sito internet. 
“La cura è di casa”, questo è il nome selezionato, sarà veicolato su roll up, leaflet, immagine 
coordinata, desk, striscioni, locandine, campagne stampa (istituzionale, fundraising e people 
raising), pubbliredazionali, video e sito che verrà periodicamente aggiornato e arricchito.

LA BRAND IDENTITY
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BANCA PROSSIMA

Banca Prossima vuole comunicare il suo progetto di “internazionalizzazione”, che significa 
esportare in Europa l’esperienza maturata in Italia. Affida a Pensieri e Colori lo studio di una 
brochure prestigiosa e originale che si distingua da tutte le altre. Il risultato? Un prodotto 
decisamente sorprendente con due tasche interne per ospitare due libretti di 28 pagine 
cuciti a filo Singer. La stampa è offset a 5 colori (quadricromia + argento), rilegatura con filo 
Singer, su carta di pregio ed ecologica certificata FSC®.

LA BROCHURE GLAMOUR

Banca Prossima fa parte del Gruppo Intesa Sanpaolo 
e si dedica esclusivamente al mondo non profit laico 
e religioso. Comunicare l’impegno della Banca nel 
supporto di associazioni altrimenti prive della possibilità 
di accedere a finanziamenti importanti, è il nostro lavoro. 
Lo facciamo con la realizzazione di schede-progetto e 
il lavoro su diversi materiali istituzionali riguardanti la 
comunicazione Banca Prossima esterna e interna. 
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Arché è la onlus che ha fondato Pensieri e Colori nel 1996. Da allora Pensieri e Colori 
collabora con Archè curando tanti aspetti della sua comunicazione: un impegno che si 
rinnova ogni giorno, da 21 anni.  
Segula Technologies è un’azienda che fa della solidarietà un punto importante: attiva con 
noi l’articolo 14, che permette l’inserimento di una persona svantaggiata (legge 68/99) 
presso di noi a fronte di una commessa di lavoro.  
Per Birra Peroni, un brand che non ha bisogno di presentazioni, abbiamo realizzato un 
importante strumento di comunicazione: il bilancio sociale.

FONDAZIONE ARCHÉ, SEGULA TECHNOLOGIES, BIRRA PERONI

A Pensieri e Colori piace lavorare a 360°, trovando stimoli e gratificazione in ogni momento creativo. 
Nella vita di una associazione o di un’azienda, per esempio, sono molti gli strumenti che  
si affiancano alla comunicazione classica e digitale. L’house organ è il mezzo con il quale si informa, 
periodicamente, sulle attività e sulle tematiche che coinvolgono gli stakeholder. Il calendario è 
l’ideale per avere sempre sotto gli occhi il logo e le tematiche del committente. Il bilancio sociale è 
un importante appuntamento annuale che richiede cura, attenzione e precisione.

HOUSE ORGAN, CALENDARIO, BILANCIO SOCIALE
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OGGI PESCE

Un’importante azienda alimentare chiede a 
PeC un packaging fresco per il canale mass 
market, che non tradisca l’immagine tradizionale 
dell’azienda ma sia al tempo stesso in grado di 
rinnovarla, rendendola attraente e appetibile.

Pensieri e Colori firma il packaging di Oggi Pesce. L’obiettivo è creare un 
contenitore su misura che invogli subito all’acquisto del contenuto: ingolosendo, 
stuzzicando, informando. Ogni dettaglio è attentamente valutato, per questo si è 
posta una particolare cura nel seguire lo shooting fotografico. Ricordando Andy 
Warhol, il packaging è una forma d’arte! 

PACKAGING: IL VESTITO FIRMATO 



La	rete	cattura	continuamente	interesse,	investimenti	e	partecipazione.		

E	Pensieri	e	Colori	continua	a	potenziare	l’area	digitale.	

Il	responsabile	traduce	i	desiderata	del	cliente	indirizzando	e	

coordinando	un	giovane	e	reattivo	team	che,	in	sintonia	

e	sinergia	con	il	reparto	creativo,	si occupa di siti, SEO, SEM, 

AdWords, Social Media Marketing, email marketing, campagne adv 

online, hosting, flipbook e tour virtuali fotografici (Street View).

LA COMUNICAZIONE DIGITALE

19
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Il sito made in Pensieri e Colori è piacevole e funzionale, bello da vedere, semplice da 
utilizzare e facilmente indicizzabile dai motori di ricerca. È gestibile autonomamente 
dal committente in modo semplice ed intuitivo senza necessità di competenze tecniche. 
La continua attività di SEO e SEM permette al sito di apparire nei primi posti dei motori di 
ricerca e grazie alla modalità “responsive” lo rende disponibile su pc, tablet e smartphone.

IL SITO WEB FUORI DAL COMUNE

I responsabili comunicazione della Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo 
Economico e Università del Comune di Milano, vedono il nostro sito e vogliono 
conoscerci. “Molto interessante la filosofia della vostra agenzia/cooperativa, molto 
stimolante il vostro portfolio, lavoriamo insieme?”. Comincia così un rapporto 
articolato, coinvolgente e appagante, durato diversi mesi, che ha portato alla 
realizzazione di un prodotto digitale per conto della Direzione Centrale di una delle 
più importanti amministrazioni pubbliche d’Italia. Il sito è destinato a comunicare 
con tutta la popolazione metropolitana su argomenti davvero molto importanti 
e sensibili, riguardanti la vita lavorativa e professionale dei cittadini. Nasce così  
lavoroeformazioneincomune.it

COMUNE DI MILANO

www.lavoroeformazioneincomune.it
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PHAMM ENGINEERING

Phamm Engineering, specializzata in camere bianche, non riusciva a capire 
perché così poche persone visitassero il suo sito. Pensieri e Colori ha 
affrontato il problema. È intervenuta sulla grafica e i contenuti, ha lavorato 
a fondo sul SEO, ha realizzato una mirata e attenta campagna Google 
Adwords. Il risultato? La camera oscura è diventata bianchissima!

www.phammeng.com

Il sito Phamm ha un layout responsive, in grado cioè di adattarsi graficamente in modo 
automatico ai dispositivi con i quali viene visualizzato (computer con diverse risoluzioni, tablet, 
smartphone, cellulari, web tv). Realizzato con WordPress, è dotato di exit-intent pop-up, una 
funzione che rileva quando il puntatore del mouse dell’utente esce dall’area visibile del browser, 
facendo comparire un pop-up che invita a un’azione sul sito.

UNA MIRABILE VISIONE

http://www.uroburo.it


22

IRS-WELFORUM

Welforum è uno strumento informativo e di approfondimento scientifico, 
sui temi delle politiche sociali nazionali e regionali. Di Welforum fanno 
parte i ricercatori di ARS, di IRS, del Laboratorio  di Politiche Sociali del 
Politecnico di Milano, del CAPP dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
e di altre realtà istituzionali.

Il sito ha 5 funzioni principali: presentazione di contenuti editoriali, catalogo e vendita di 
e-book, gestione di eventi con calendario e raccolta iscrizioni, sezione riservata, gestione 
newsletter. I contenuti sono classificati secondo diversi criteri e macro-aree di intervento e 
saranno contrassegnati anche da colori specifici. Inoltre è previsto che la produzione e l’invio 
della newsletter periodica avvengano direttamente dal sito.
Molto altro è stato sviluppato per questo sito, ma vi invitiamo a visitarlo per farvi un’idea della 
complessità del lavoro nonché del valore delle informazioni contenute.

IL SITO, IL FORUM

www.welforum.it
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Ascoltare le richieste del cliente e fare di tutto per esaudirle. Così è nato il sito AIAS. Il tema è 
originale con una grafica composta da “mattonelle” ognuna delle quali rappresenta un articolo. Le 
tile che compaiono in home vengono definite direttamente dall’utente da interfaccia grafica. Le tile 
che compaiono nelle pagine interne vengono visualizzate automaticamente secondo una logica di 
attinenza con l’argomento principale. Un’interfaccia di amministrazione fortemente personalizzata dà 
la possibilità ad un utente senza competenze di programmazione di definire forma e aspetto di tile e 
pagine. Un semplice sistema di membership permette a iscritti e tesserati l’accesso ai contenuti extra.

UN SITO SU MISURA

AIAS

AIAS è l’Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza. Assicura ai soci 
un’informazione qualificata sulle evoluzioni e le implicazioni pratiche e legislative 
riguardanti la salute, la sicurezza, l’ambiente e la sostenibilità. Oggi si avvale di 120 
sedi territoriali, del Comitato Tecnico Scientifico (62 fra Comitati e Gruppi Tecnici), di 
12 organizzazioni professionali operanti in vari settori tecnici o comparti produttivi, 
di 4 Club, della Direzione Scientifica del Network AIAS e di un Ufficio Stampa per la 
comunicazione interna ed esterna. 

www.aias-sicurezza.it
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GAIA COOP. SOCIALE

Gaia è una cooperativa sociale che fornisce servizi educativi per l’infanzia. 
Gestisce AltroSpazio un asilo nido per bambini da 6 mesi a 3 anni, in una 
struttura di 600 mq; Spazio Aperto, per bambini dai 2 ai 10 anni, avviato 
all’inizio del 2014 con il contributo di Fondazione Cariplo; Spazio Famiglia, 
uno studio di psicologia e pedagogia che propone uno Sportello di ascolto 
ad accesso gratuito per le famiglie che utilizzano i servizi educativi di Gaia.

www.gaiacoop.com

Il sito GAIA presenta, differenziandole cromaticamente, le tre principali attività della 
cooperativa ed è arricchito da un’area  riservata ai genitori degli iscritti. In essa si possono 
condividere la documentazione sui programmi dell’asilo, le comunicazioni di servizio e 
le fotografie relative alle attività. Il processo di iscrizione all’area riservata è altamente 
automatizzato, così come il sistema di mailing che avvisa gli iscritti quando nuove 
informazioni sono rese disponibili per la consultazione e per il download.

AREA RISERVATA A CHI?
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THE WALT DISNEY COMPANY

Fumetti, film, televisioni, app, concorsi, parchi, abbigliamento. Il sogno di Walt Disney si 
è trasformato in mille realtà. E sapete qual è l’azienda con la miglior reputazione in Italia? 
A rispondere è la società specializzata Reputation Institute, che ha assegnato a The Walt 
Disney Company il più alto gradino del podio durante i Reputation Awards 2017.

La comunicazione interna all’azienda assume un’importanza sempre più rilevante, 
soprattutto in realtà di grandi dimensioni. È un modo di creare comunità, mettere in relazione 
le persone, attivare processi, informare sulle iniziative e le attività. Per Walt Disney Company, 
Pensieri e Colori ha realizzato una presentazione Power Point dedicata a tutti i dipendenti, 
in diretto contatto con la responsabile del progetto, curando gli aspetti grafici e iconici, in 
sintonia con l’immagine istituzionale dell’azienda.

LA COMUNICAZIONE INTERNA
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FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI

La Fondazione si ispira alla vita, agli atti e alle opere del beato don Carlo Gnocchi. 
Promuove e realizza una “nuova cultura” di attenzione ai bisogni dell’uomo 
per “farsi carico” di chi soffre nella sua dimensione di persona. Lo fa attraverso 
attività di assistenza, cura, riabilitazione, ricerca e formazione, prima di tutto nei 
confronti delle persone che si trovano in stato di maggior bisogno, anche con 
l’impiego di soluzioni innovative e sperimentali.

Pensieri e Colori, certificata Google Street View, realizza il tour virtuale, un percorso visibile 
tramite pc, smartphone e visore 3D. Si tratta della creazione di una coinvolgente esperienza 
visiva con fotografie a 360°, dette immersive, per dare la sensazione e l’opportunità di visitare 
luoghi lontani, anche con vedute aeree riprese per mezzo di un drone. Per la Fondazione, 
Pensieri e Colori ha realizzato il tour della visita al santuario e al museo di Don Gnocchi, 
con la possibilità di approfondimenti tematici su singoli oggetti grazie a schede, contributi 
fotografici, testuali e audiovisivi.

IL TOUR VIRTUALE È DAVVERO REALE

Visita il santuario e il museo

http://santuarioemuseo.dongnocchi.it/it
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La mission di Arché è prendersi cura del “nucleo” mamma e bambino con disagio sociale 
e fragilità personale, con l’obiettivo di accompagnarlo nella costruzione dell’autonomia 
sociale, abitativa e lavorativa.  
Andantex opera sul mercato italiano dal 1969, fornendo alle industrie componenti 
meccanici ed elettronici per la trasmissione e il controllo del moto, per l’automazione 
industriale e la movimentazione dei prodotti solidi.

NEWS ARCHÉ E ANDANTEX

La newsletter è l’appuntamento periodico  che racconta le novità, gli eventi, le informazioni 
riguardanti la propria realtà alle persone presenti nella mailing list. L’obiettivo è creare un prodotto 
che invogli alla lettura grazie a titoli degli articoli stimolanti, a contenuti coinvolgenti, a una grafica 
godibile e coerente con l’immagine del cliente. Pensieri e Colori ha una grande esperienza nella 
realizzazione delle newsletter e ne gestisce l’invio con i più diffusi software di mailing.

LA NEWSLETTER IN UN CLICK
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Creazione logo aziendale Milano

UN FARO, NEL MARE DI INTERNET

Esperienza, ricerca, professionalità, dedizione. Ecco cosa serve per individuare 
e posizionare le parole chiave che poi faranno preferire ai motori di ricerca 
un sito, rispetto a quelli della concorrenza. È un lavoro certosino, quasi da 
giocatore di scacchi, che si trasforma in una sorta di competizione sportiva. 
Ogni 15 giorni ci chiediamo: in che posizione siamo riusciti ad arrivare questo 
mese? Sulla prima pagina? In zona medaglia? E vai!

La SEO (Search Engine Optimization) ha come obiettivo il miglior posizionamento
possibile di un sito sui principali motori di ricerca. Sono tante le variabili da
tenere in considerazione: Pensieri e Colori offre soluzioni, consulenza e tecniche
di comunicazione volte ad ottimizzare il posizionamento del sito, individuando
le parole chiave e lavorando in profondità sui contenuti e sul codice.

SEO, UNO STRUMENTO INDISPENSABILE
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Phamm Engineering, specializzata in camere bianche, non riusciva a 
capire perché così poche persone visitassero il suo sito. Pensieri e Colori 
ha affrontato il problema. Ha rifatto il sito, ha lavorato a fondo sul SEO, 
ha realizzato una mirata e attenta campagna Google Adwords.  
Il risultato? La camera oscura è diventata bianchissima!

PHAMM: COME FAR DIVENTARE BIANCA UNA CAMERA OSCURA

Google AdWords è la piattaforma pubblicitaria di Google che permette la pubblicazione 
a pagamento di annunci testuali, immagini e video sulle pagine dei risultati di ricerca e 
sui siti della rete di contenuti Google. Per sfruttarla è necessario configurare la propria 
presenza nella piattaforma, creare degli annunci interessanti da collegare alle parole 
chiave più utili e alle pagine di destinazione più efficaci.

SEM, GOOGLE ADWORDS

progettazione camere bianche

sul SEO,
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SMM - SOCIAL MEDIA MARKETING

Il Social Media Marketing è l’insieme delle attività condotte sui social network  
per aumentare la diffusione del marchio, raggiungere potenziali consumatori,
generare contatti e costruire relazioni significative con i clienti. Fornisce così la 
facoltà alle aziende di considerare clienti e partner non solo come destinatari 
passivi del messaggio, ma anche come promotori attivi di quel messaggio,
creando così un dialogo, empatia, relazione.

L’obiettivo di ogni iniziativa SMM è sfruttare al meglio le potenzialità di ogni canale 
social. È quindi fondamentale conoscere le differenti piattaforme e individuare le migliori 
per supportare gli obiettivi di marketing aziendali. LinkedIn è il luogo privilegiato per la 
comunicazione B2B e istituzionale dell’azienda, Google+ per la sua capacità di ragionare 
da motore di ricerca, Facebook e Twitter per coinvolgere, ascoltare e fornire assistenza, 
Instagram e Pinterest per suscitare interesse e curiosità.

QUALE SOCIAL?

SMM
BY PENSIERI E COLORI

Aumenta
la tua

notorietà

Genera 
visibilità
online

Scegli la 
strategia 
migliore

Raggiungi
il tuo target di 

riferimento

Migliora 
l'immagine 

della tua 
azienda
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http://www.pensieriecolori.it
https://www.google.it/maps/place/Pensieri+e+Colori+Agenzia+di+Comunicazione+ONLUS/@45.488719,9.2293733,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6fc3e789077:0x107f679d8768892f!8m2!3d45.488719!4d9.231562
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