PENSIERI E COLORI
L'AGENZIA DI
COMUNICAZIONE
ONLUS

Professionalità e
responsabilità sociale
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CHI SIAMO
GABRIELE AMIETTA
Interpreta nell’agenzia molti ruoli tecnici, tra cui quelli di
esecutivista e creatore di siti con WordPress. Gestisce molto
bene anche l’infrastruttura IT della cooperativa, e la sua precisione
è tale che viene chiamato “Il senso del dettaglio”.
Alla sua vocazione di attore avvicina anche le passioni per
l’enologia e la gastronomia e così distilla tempo e lavoro riuscendo
a servire alla perfezione i clienti e a ingolosire i fornitori:
da applausi a scena aperta.

ALESSIO CANUTI
Uomo di parole misurate ma illimitate azioni è nato, a 19 anni,
in Pensieri e Colori ed è cresciuto con lei facendola crescere a sua
volta. Appassionato di calcetto gioca in difesa ma, quando attacca
a lavorare, nessuno è in grado di fermarlo.
Art director e creativo puro, fa nascere siti web, bilanci sociali,
loghi, brochure, immagini coordinate con una qualità che si associa
a velocità e precisione. Ha pensato bene di creare anche un figlio
che, ovviamente, ha subito inserito nel portfolio.

FRA MONGIARDO
Detto Fra per distinguerlo dall’altro con lo stesso nome, è una
persona molto aperta, infatti è un forte sostenitore del software
e della filosofia Open Source.
Ha 35 anni e non smette mai di crescere e far crescere i clienti,
per questo in agenzia è sviluppatore web.
Appassionato chitarrista, agli assoli preferisce il suono del gruppo.
Infatti, da quando è arrivato, per i siti realizzati da Pensieri e Colori
è tutta un’altra musica.
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CHI SIAMO
ELENA REPETTO
Nasce a Valenza, e forse per questo ha un cuore veramente d’oro!
Fantasiosa, si dedica presto alla creazione di immagini per game
online. Da qui prende lo slancio e diventa una professionista

della SEO, del Social Media Marketing e delle campagne
Google Ads. È apprezzatissima dai clienti, che vedono avanzare
il proprio sito sui motori di ricerca e impennare like e condivisioni.
Determinata e veloce, riesce con la sua forza di volontà a
far arrivare in orario perfino i vagoni di Trenord, per lavorare
puntualmente ogni mattina.

FRANCESCO VALENTINI
Birdwatcher di fama regionale capisce al volo le intenzioni
e le aspettative del cliente. Copywriter e responsabile
creativo, plana nell’agenzia di comunicazione e cooperativa
sociale dopo FCB, Saatchi & Saatchi e direzione creativa in Equipe
RSCG. Famoso per le sue battute destabilizzanti, ha promesso di
evitare freddure in presenza dei clienti, scaldandone invece gli
animi con rational, headline e body-copy.

RENATO VELLA
Direttore Generale, è uno dei fondatori di Pensieri e Colori onlus.
Grande appassionato di windsurf, persegue le rotte più favorevoli
orientando al meglio il percorso: esigenza del cliente/risposta
di Pensieri e Colori. Salpato dalla tecnologia al servizio della
comunicazione è approdato alla comunicazione vera e propria,
gestendo e stimolando un team che lavora come un sol uomo.
Il saluto preferito di colui che chiamiamo il grande timoniere?
“Buon vento!”

Pensieri e Colori è un'agenzia
di comunicazione e una Onlus,
cooperativa sociale di tipo B.
Dal 1995 lavora come agenzia di comunicazione con professionalità
e responsabilità e opera come onlus con “piacere” 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, realizzando progetti
digitali e stampati.
Pensieri e Colori è composta da professionisti che sono soci e dipendenti
a tempo pieno, impegnati anche in percorsi di professionalizzazione
a favore di persone svantaggiate.

La creatività, la solidarietà e l'accoglienza.
Come esprime Pensieri e Colori la sensibilità
nei confronti dei più deboli?
I due settori di attività di Pensieri e Colori, la comunicazione digitale e la
comunicazione stampata, 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 della Città Metropolitana
e dei comuni limitrofi.
La formazione delle 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.
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.
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Devi assumere persone dalle categorie protette e
temi di non riuscire a gestirne la complessità?

www.articolo14.it

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!
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Il sito web con il Social Wall
Il sito per Niguarda Transplant Foundation è il fulcro della comunicazione della
Fondazione, pensato per unire usabilità ed efficienza. Nella home sono in evidenza
le sezioni dedicate alle news e alle storie. Spicca nel menu il Social Wall con il feed
di Facebook, per fornire tutte le informazioni in tempo reale. C’è la possibilità
di iscriversi alla newsletter ed è presente il modulo di donazione online per facilitare
il fundraising. La continua attività di SEO e SEM permette al sito di apparire nei primi
posti dei motori di ricerca.

ntfonline.it

NIGUARDA TRANSPLANT FOUNDATION
Niguarda Transplant Foundation è nata per stare al fianco di chi ha effettuato il
trapianto di organi addominali quali fegato, rene e pancreas, separatamente o in modo
combinato. NTF lavora per informare e sostenere i pazienti, i loro familiari e gli operatori
sanitari e sensibilizza l’opinione pubblica e le istituzioni al tema del trapianto e della
donazione di organi. Promuove la ricerca e le nuove tecnologie del trapianto addominale
presso l’Ospedale Niguarda, creando opportunità di crescita scientifica e di formazione
professionale per gli operatori sanitari.
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Il sito con drone e tour virtuale
Il sito responsive, visibile quindi con una visualizzazione specifica da qualsiasi smartphone,
è basato su WordPress tramite personalizzazione avanzata di un tema premium.
È pensato per la gestione degli eventi, organizzati a calendario, da parte del cliente.
Per le news, abbiamo effettuato l’importazione automatica dal vecchio sito.
Per raccontare al meglio il Centro di Addestramento, abbiamo utilizzato le riprese
di un drone e creato un tour virtuale con fotografie a 360°.
Completano il nostro lavoro la campagna Google AdWords e il periodico lavoro sui social
network quali Facebook e LinkedIn.

www.caniguidalions.it

SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS
Il lavoro del Servizio Cani Guida dei Lions è complesso e straordinario: formare un
angelo a quattro zampe, come lo definiscono con dolcezza, per offrirlo gratuitamente
a un non vedente. Si inizia con un’attenta valutazione genetica, poi c’è la nascita dei
cuccioli, quindi l’affidamento per un anno, dopo lo svezzamento, a una famiglia Puppy
Walker, a seguire l’addestramento di circa sei mesi e infine la tanto attesa consegna del
cane a chi ne ha bisogno.
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Il sito, il forum
Sito web realizzato sviluppando un tema originale per vestire una classificazione dei
contenuti complessa e articolata. La redazione degli articoli avviene tramite diversi
livelli gerarchici di account e a ogni contributo è garantita la corretta visibilità.
Molte funzioni base di WordPress sono state riviste e ampliate, come per esempio
quella di ricerca. Anche per la newsletter è stato sviluppato un modulo per la redazione,
la gestione e l’invio direttamente dal backend di WordPress.
Il nostro lavoro continua con una regolare manutenzione e con il supporto tecnico.
Scopri di più navigandolo!

welforum.it
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.
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Il sito che va di corsi
Il sito, WordPress, ha un tema sviluppato ad hoc per il progetto. La presentazione dei
corsi è supportata dai filtri AJAX e c’è la possibilità di preiscrizione con pagamento
su Paypal. È previsto anche un sistema di sincronizzazione dei dati relativi ai corsi
presenti sul sito con quelli in agenda sul gestionale interno, in modo da allinearli
nel caso dovessero cambiare da una sola delle due fonti.

www.emitfeltrinelli.it

EMIT FELTRINELLI
EMiT Feltrinelli è una fondazione nata a Milano nel 1908 che offre servizi di formazione
a cittadini e imprese, progetti di inclusione sociale, attivazione di tirocini, orientamento
e inserimento professionale. Lavora per sviluppare il capitale umano e favorire
l’occupazione migliorando le competenze dei cittadini e promuovendo iniziative per
l’esercizio dei diritti di cittadinanza.
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Il sito con geolocalizzazione e condivisione
Le diverse iniziative si possono condividere sui social network tramite pulsanti dedicati.
Progetti ed eventi sono geolocalizzati automaticamente tramite l’API (Application
Programming Interface) di Google Maps.
Il sito presenta una sezione news sotto forma di blog nella quale i visitatori possono
commentare gli articoli. L’area riservata permette agli organizzatori dei progetti lo
scambio di opinioni e la condivisione di file. In home page è presente un feed di notizie
provenienti dalla pagina Twitter del progetto.
Il committente può gestire in maniera autonoma anche la creazione e l’invio delle
newsletter. Il sito è con layout responsive basato su WordPress e consente una gestione
autonoma dei contenuti da parte del cliente.

minoristranieri-neveralone.it

NEVER ALONE
Never Alone è l’iniziativa, pensata e attivata da Fondazione Cariplo, per potenziare e
innovare le modalità di accoglienza e accompagnamento dei minori e giovani stranieri
non accompagnati che arrivano soli in Italia.
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Il sito con mappa interattiva
Il sito multilingua ita-eng in WordPress, con tema responsive realizzato appositamente per il
committente, comunica con chiarezza e serietà la storia, l’esperienza e le attività dello Studio
Legale Giovanardi Pototschnig & Associati.
La presentazione delle aree di competenza e delle figure professionali costituisce il fulcro
delle informazioni e decisamente originale è la presenza di una mappa interattiva con le foto
storiche dei tribunali italiani.
Tutti i contenuti presenti nel sito sono gestibili interamente dal cliente. Abbiamo realizzato
anche tutti i ritratti fotografici dei professionisti che fanno parte dello staff.

www.giovanardilex.it

STUDIO LEGALE GIOVANARDI E POTOTSCHING & ASSOCIATI
Lo Studio legale-finanziario Giovanardi Pototschnig & Associati opera a Milano e a
Genova dagli inizi del 1900 in ambito nazionale e internazionale, prestando assistenza
giudiziale e stragiudiziale nei settori del diritto commerciale delle imprese e degli
intermediari finanziari.
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Un nuovo sito pieno di news
Il sito, realizzato con WordPress, è contraddistinto da un tema sviluppato appositamente
per il cliente. Particolare importanza hanno le schede dei corsi visualizzabili, realizzabili
sia in open che in house. Così come il sistema di correlazione delle news alle pagine del
sito, in modo che compaiano dei link a news specifiche nella pagina visualizzata.

utiliteam.it
UTILITEAM
Utiliteam è una società di consulenza specializzata nel settore delle public utilities
nei settori Gas, Elettricità, Servizi idrici, Teleriscaldamento e Rifiuti. Attraverso la
consulenza, la formazione e i servizi, offre soluzioni innovative grazie alla continua
attività di ricerca e di sviluppo.
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Seo, uno strumento indispensabile
La SEO (Search Engine Optimization) ha come obiettivo il miglior posizionamento possibile
di un sito sui principali motori di ricerca. Esperienza, ricerca, professionalità, dedizione: ecco
cosa serve per individuare e posizionare nei testi le parole chiave, che poi faranno preferire
ai motori di ricerca il “nostro” 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!

permesso di soggiorno per maternità

RETE MATRIOSKA
La Rete Matrioska è un’iniziativa nata tra istituzioni e soggetti del privato sociale attiva
nella provincia di Monza e Brianza. Ha lo scopo di creare una rete di servizi in grado
di accogliere e accompagnare le persone che hanno bisogno di pratiche burocratiche
legate al rilascio, al rinnovo, all’aggiornamento o alla conversione dei permessi di soggiorno, il visto
d’ingresso per cure mediche e studio, la cittadinanza per residenza, matrimonio o unione civile.
Per questo è fondamentale intervenire con l’attività di SEO, in modo che le pagine così ottimizzate
e indicizzate, posizionandosi al vertice, vengano trovate facilmente da chi ne ha bisogno.
Keyword: permesso di soggiorno per maternità.
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Sem, Google Ads
Google Ads è la piattaforma pubblicitaria di Google che permette la pubblicazione
a pagamento di annunci testuali. Gli annunci vengono selezionati da un algoritmo
che, tra le tante variabili, tiene conto delle parole chiave ricercate dall’utente. Così
facendo verranno mostrati annunci utili agli scopi di chi cerca, migliorando così anche
l’investimento da parte delle aziende che li pubblicano. Per sfruttare al meglio la
presenza in Google Ads, è necessario creare degli annunci pertinenti da collegare alle
parole chiave più strategiche e alle pagine di destinazione più efficaci. Google Ads ha
anche una versione dedicata al no profit: Google Ad Grants.

bomboniere solidali lipu

LIPU
La Lipu è l’associazione per la conservazione della natura, la tutela della biodiversità e la
promozione della cultura ecologica in Italia. Cura ogni anno più di 15.000 animali selvatici
in difficoltà in numerosi Centri Recupero o di Primo Soccorso in varie parti d’Italia e
gestisce 30 Oasi e Riserve. Per la Lega Italiana Protezione Uccelli, siamo intervenuti nella
riattivazione dell’account Google Ad Grants, che da gennaio 2018 ha delle regole più
restrittive. Ci siamo attivati anche nelle campagne in essere creando gruppi di nuovi
annunci, analizzando le landing page di atterraggio e aggiornando i testi.
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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 creando dialogo, empatia e relazione. Pensieri e Colori lavora con
Facebook e LinkedIn per i clienti Archelogistics, Niguarda Transplant Foundation e Servizio
Cani Guida Lions. Vai a dare un’occhiata.

Aumenta
la tua
notorietà

Raggiungi
il tuo target di
riferimento

Scegli la
strategia
migliore

SMM
BY PENSIERI E COLORI

Genera
visibilità
online

Migliora
l'immagine
della tua
azienda

QUALE SOCIAL?
L’obiettivo dell’utilizzo del SMM è sfruttare al meglio le potenzialità di ogni canale social.
È quindi fondamentale conoscere le differenti piattaforme e individuare le migliori per
raggiungere i traguardi fissati dal marketing aziendali. Facebook è l’ideale per coinvolgere,
informare, ascoltare e fornire assistenza ai clienti, Twitter si utilizza un linguaggio più
breve e istantaneo, LinkedIn è il luogo privilegiato per la comunicazione B2B e istituzionale
dell’azienda, Instagram e Pinterest servono a suscitare interesse e curiosità con fotografie,
video e immagini.
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La newsletter in un click
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. Realizziamo le newsletter e ne gestiamo l’invio con i più
diffusi software di mailing.

ARCHÉ, NTF, SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS
Tra i nostri clienti Fondazione Arché si prende cura di mamma e bambino.
Niguarda Transplant Foundation promuove la ricerca e le nuove tecnologie del
trapianto addominale presso l’Ospedale Niguarda. Il Servizio Cani Guida dei Lions
addestra e consegna gratuitamente cani guida alle persone non vedenti. Per loro
curiamo l’aspetto grafico, testuale e tutta la gestione legata alla raccolta di dati per
creare il database di contatti e l’invio della Newsletter, cadenzato mensilmente o
trimestralmente, fino alla creazione del report successivo.
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Il tour virtuale è davvero reale
Pensieri e Colori, certificata Google Street View, realizza un tour virtuale 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. Un percorso visibile tramite pc,
smartphone e visore 3D. Si tratta di una coinvolgente esperienza visiva con fotografie
a 360°, dette immersive, per dare la sensazione e l’opportunità di visitare luoghi lontani
anche tramite vedute aeree realizzate per mezzo di un drone.

Visita il santuario e il museo

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 nei confronti delle persone che si trovano in stato di
maggior bisogno, anche con l’impiego di soluzioni innovative e sperimentali.
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LA COMUNICAZIONE STAMPATA
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: 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.
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La campagna stampa

pensieriecolori.it

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.

Leggi tra le rughe.

“La Cura è di Casa” è il progetto che si prende cura delle persone
anziane del Verbano Cusio Ossola e dell’Alto Novarese bisognose di
un aiuto, favorendone la permanenza nella propria casa. Le persone
sono assistite da una rete formata da Comuni, ASL, Consorzi dei Servizi
Sociali, Residenze assistenziali, Associazioni di volontariato, Fondazioni
e cittadini impegnati per la socializzazione, l’accompagnamento,
le attività motorie, l’assistenza fisioterapica e infermieristica, il
supporto psicologico e l’aiuto nella vita domestica.

Dai il tuo contributo:
info@fondazionevco.it • Tel. 0323 557658

un progetto di

Informati e partecipa:
tel. 366 9775746
www.lacuraedicasa.org

IL COPYWRITING: LA TESTA PER FARE TESTO
L’obiettivo del copywriter è attrarre l’interesse del lettore con parole sorprendenti ma
coerenti con il brief: qui sopra, puoi vedere due esempi interessanti. Il copy adegua il suo
linguaggio ai vari media: la scrittura su un sito, su una brochure è diversa da quella sui social.
Inoltre, il copy revisiona i testi provenienti dai clienti, crea nomi, si applica nell’attività
di SEO e SEM nella sfida di chi arriva prima nei motori di ricerca.
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Il bilancio sociale
Il Bilancio Sociale è uno strumento fondamentale di rendicontazione, gestione
e controllo per le aziende che intendono adottare un comportamento socialmente
responsabile. Riguarda soprattutto l’aspetto di relazione con i propri stakeholder
(portatori di interessi) interni ed esterni: i clienti, i fornitori, i finanziatori, i collaboratori,
ma anche i residenti di aree limitrofe all’azienda o gruppi di interesse locali.

QUATTRO CASE HISTORY
Sempre più aziende decidono di realizzare il Bilancio Sociale o di Sostenibilità
Ambientale. Ma le esigenze possono essere diverse: ti raccontiamo le nostre esperienze.
Federdistribuzione ha voluto un prodotto attrattivo e colorato caratterizzato dall’uso
dell’illustrazione, Gemelli Medical Center ci ha chiesto un Bilancio agile, solo grafico,
Humana Onlus ha voluto che aggiornassimo graficamente quello dell’anno precedente
ma con nuove foto e nuove informazioni, Birra Peroni, con un lavoro lungo e preciso, ci
ha affidato un Bilancio di Sostenibilità molto corposo e complesso.
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La comunicazione evento
L’evento è un momento speciale, unico e deve avere un grande successo di partecipazione.
Per questo la comunicazione è fondamentale. Si tratta di individuare un’idea grafica
portante e realizzarla con coerenza su tutti i materiali necessari. L’obiettivo è stimolare le
persone a partecipare, accoglierle e farle stare bene, sempre graficamente parlando, una
volta arrivate a destinazione.

ARCHÉ CONVIVIO, PER ESEMPIO
Archè Convivio è una cena benefica promossa da Fondazione Arché all’Unicredit Pavilion,
per dare una casa a mamme e bambini in difficoltà attraverso il finanziamento di CasArché.
Abbiamo ideato l’invito, i banner web, le slide dei monitor presenti in sala e nell’ingresso,
il menu della cena, i segnaposto per i tavoli, il save the date, i biglietti per l’asta.
Il ricavato è destinato al progetto “La Corte di Quarto” per realizzare all’interno di CasArché,
a Quarto Oggiaro nella periferia milanese, una struttura di 14 appartamenti per mamme e
bambini in difficoltà.
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Il materiale punto vendita
Nel punto vendita l’acquisto è d’impulso. Per questo i materiali comunicazionali
devono essere spettacolari e accattivanti. La sfida è farsi vedere, mostrarsi seducenti,
farsi scegliere da un consumatore sempre più attento e selezionante.
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LE BUSTONE DI PANINI EDITORE
Le “Bustone” sono delle grandi buste in cui, invece delle figurine, alloggiano riviste,
giochi e gadget pensati per i più piccoli. Sono dedicate ai personaggi Disney delle serie
“Cars”, “Frozen”, “Junior” e “Principesse” e pubblicate ogni due mesi.
Il nostro lavoro è realizzare la grafica del prodotto esaltando le figure dei personaggi
Disney e annunciando la varietà e la qualità del contenuto.
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La comunicazione editoriale
Diffondere le novità di una grande casa editrice nelle Fiere di settore.
Impaginare libri, manuali e l’annuario di una grande Associazione del Private Banking.
Nascono così le pagine pubblicitarie, gli espositori punto vendita, i pannelli, gli adesivi
e il lavoro di impaginazione di testi e di razionalizzazione di tabelle e grafici.

DE AGOSTINI E AIPB
Per De Agostini lavoriamo soprattutto nel settore libri giovani e young adult.
Dal 2012 collaboriamo con AIPB, l’Associazione Italiana Private Banking.
Nata nel 2004, riunisce i principali operatori nazionali e internazionali del private banking
oltre ad associazioni di settore, università e centri di ricerca, studi legali e professionali.
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La comunicazione aziendale
Pensieri e Colori realizza cataloghi prodotti, brochure istituzionali, manuali tecnici,
manuali sinottici, espositori, pieghevoli, kit architetti, mazzette colore, porta-campioni,
scatole campioni. Sono strumenti indispensabili per la comunicazione e costituiscono
il primo passo del successo di vendita.

OK PER MAPEI
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, in
tutto il mondo, una vastissima quantità e varietà di referenze.
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La brand identity
La Brand Identity è la carta d’identità della marca. Compito di Pensieri e Colori è quello di
renderla riconoscibile al consumatore attraverso gli elementi grafici e testuali, il sistema di
valori correlato all’azienda e le caratteristiche che più la contraddistinguono. Naming, logo,
brand design (l’insieme di tutti gli elementi visivi della comunicazione), il copywriting, sono
i tratti distintivi della marca che devono essere presenti in modo coerente e riconoscibile su
ogni materiale comunicazionale.

COOPERATIVA LO SCIAME
La Cooperativa Lo Sciame, composta da 5 Settori di Attività - Pulizie, Servizi, Verde, Mobilità,
Giochi - e da 2 punti vendita - Lo Sciame Fiori e Lo Sciame Libri - decide di riposizionare il suo
brand. Realizziamo il restyling del logotipo, il biglietto da visita, la busta, la carta intestata,
la firma email e i diversi marchi di attività della cooperativa, fino al sito web.
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La comunicazione sociale
Comunicare da zero un bellissimo progetto di aiuto e sostegno alle persone anziane
che coinvolge, in un grandissimo impegno solidale, un’intera comunità.
Il lavoro comincia dal naming e dal logo dell’iniziativa e prosegue con una vasta serie di
materiali. “La cura è di casa”, questo è il nome da noi creato, è veicolato su campagne
stampa e leaflet (istituzionale, fundraising e people raising), video, roll up, immagine
coordinata, desk, striscioni, locandine, pubbliredazionali, adesivi e lo sviluppo grafico
del sito che viene periodicamente aggiornato e arricchito.
Per non parlare dei due video da 3 minuti che hanno coinvolto anziani, medici e volontari
del Verbano Cusio Ossola!

www.lacuraedicasa.org

LA FONDAZIONE COMUNITARIA VCO
La Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola ha incluso nei propri obiettivi quello
di aiutare la persona anziana a invecchiare bene a casa propria, migliorando la qualità
della vita, sostenendo la famiglia di appartenenza e la comunità intera. Lo fa con una serie
di iniziative che mobilitano il territorio con il coinvolgimento di aziende, enti e volontari.
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La brochure
La brochure dà concretezza e credibilità al messaggio della vostra azienda.
Si può consultare senza dover accendere nulla: niente dispositivi, niente connessioni,
niente da digitare. Basta sfogliarla. La brochure aiuta la vostra presentazione commerciale,
la si può lasciare al cliente e continuerà a parlare di voi. Naturalmente deve rappresentare
la vostra immagine con coerenza, bellezza e attrattività.

LA BROCHURE ALLURE DI BANCA PROSSIMA
Banca Prossima vuole comunicare il suo progetto di internazionalizzazione con una brochure
prestigiosa e originale che si distingua da tutte le altre. Il risultato? Un prodotto decisamente
sorprendente con due tasche interne che contengono due libretti di 28 pagine.
La stampa è offset a 5 colori (quadricromia + argento), rilegatura con filo Singer, su carta
di pregio ed ecologica certificata FSC®.
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House organ, calendario, totem
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. Totem, roll up, espositori sono
mezzi economici e veloci per comunicazioni semplici e immediate.

FONDAZIONE ARCHÉ, HUMANA ONLUS, SEGULA TECHNOLOGIES
Arché è la onlus che ha fondato Pensieri e Colori nel 1996. Da allora Pensieri e Colori
collabora con Fondazione Archè curando tanti aspetti della sua comunicazione: un
impegno che si rinnova ogni giorno, da 23 anni. Humana onlus promuove la cultura
della solidarietà e dello sviluppo sostenibile, finanzia e realizza progetti nel Sud del
mondo e contribuisce alla tutela dell’ambiente anche attraverso la raccolta, la vendita e
la donazione di abiti usati. 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) a fronte di una commessa di lavoro.
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Il packaging
Ricordate le opere di Andy Warhol in cui il packaging di famosissimi prodotti è diventato
una forma d’arte? Il neuromarketing ci dice che ci sono una serie di reazioni istintive che
possono essere generate in chi acquista, già a partire dal packaging. Il colore, la forma,
il materiale e tutto ciò che può contribuire ad impreziosire il contenuto, ne aumenta il valore
agli occhi del consumatore. La psicologia dei colori spiega come scegliere quelli giusti per
invogliare i consumatori a comprare o, più in generale, per migliorare la brand experience.

OGGI PESCE
Un’importante azienda alimentare ci chiede un packaging “fresco” ed invitante per un
prodotto distribuito nel canale mass market, che non tradisca l’immagine tradizionale
dell’azienda ma sia al tempo stesso in grado di rinnovarla, rendendola appetibile e attraente.
Pensieri e Colori firma il packaging di Oggi Pesce: l’obiettivo, creare un contenitore che invogli
subito all’acquisto, ingolosendo, stuzzicando, informando.
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