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La pubblicità emoziona, innamora, seduce.
Suscita emozioni. Un chilo di pubblicità può contenere
999 grammi di razionalità,
ma brillerà e si distinguerà per il suo grammo di follia.
— Luis Bassat
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CLIENTE: BIMP - PERSONALIZZAZIONE FLOTTA AZIENDALE

GRAFICA PUBBLICITARIA
CREAZIONE HOUSE ORGAN
Dalla creazione di un logotipo
in poi sono infinite le modalità
con cui possiamo veicolare il
marchio di un’azienda: locandine
e adv su giornali e magazine
online, personalizzazione di
mezzi aziendali. A prescindere
dalla vostra mission, puntiamo
a mettere in evidenza la vostra
attività e il vostro nome.
E questo riguarda la
comunicazione esterna ma anche
quella interna. Siamo in grado
di creare la vostra house organ,
strumento di comunicazione
fondamentale per mantenere
alto il livello di coesione interna,
aggiornando il personale e tutti
i partner sulle attività e sugli
obiettivi da raggiungere.
CLIENTE: ROMAGNOLA PROFUMI - PROMO NATALE / CORRIERE ROMAGNA

CLIENTE: ENAIP - AUGURI NATALIZI/CARLINO
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CLIENTE: ARKINPROGRESS REBRANDING LOGOTIPO
IN OTTICA CORPORATE
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GRAFICA COORDINATA
AZIENDALE
E ISTITUZIONALE
Ogni azienda ha uno stile e una
personalità che va trasferita
all’esterno in maniera coordinata,
preservandone il carattere
e le linee guida. Che si tratti
di cartellonistica o brochure
raffinate, biglietti da visita o inviti,
il nostro compito è quello di
garantirvi la migliore immagine
possibile, per rafforzare il valore
aziendale.

CLIENTE: STUDIO LEGALE BATTAGLIA /
ORLATI PROGETTAZIONE BIGLIETTI DA VISITA

CLIENTE: COGEST PROGETTAZIONE,
SVILUPPO E REALIZZAZIONE
BROCHURE AZIENDALE
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PROGETTI DI SVILUPPO
E GESTIONALI PERSONALIZZATI
La collaborazione con partner di qualità ci permette di realizzare progetti
digitali “taylor made”. Come il gestionale ideato per CE.SE.CO che integra
le funzioni principali di un portale internet con alcuni servizi ad hoc per
permettano di ottimizzare i flussi di lavoro in modalità smart working e
assistenza da remoto.
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CLIENTE:
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PROGETTAZIONE
FLUSSO
DI LAVORO
SMART WORKING
E ASSISTENZA
CLIENTI DA
REMOTO
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La piscina comunale riapre agli atleti. E il Comune si attiva in soccorso del gestore

La piscina comunale riapre agli atleti. E il
Comune si attiva in soccorso del gestore

Nuoto sincronizzato, si è concluso il trofeo
"Around Sport Sincro"

I decreti hanno creato malumore tra gli atleti, costretti ad allenarsi fuori provincia. Numerose
famiglie si sono così attivate

Un altro grande successo per la Rari Nantes Romagna che nelle giornate dal 29 aprile al 1
maggio ha organizzato anche quest’anno il trofeo “Around Sport Sincro”.
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I decreti hanno creato malumore tra gli atleti, costretti ad allenarsi fuori provincia. Numerose famiglie si sono così attivate per
sollecitare l’amministrazione alla riapertura dell’impianto. Il 16 novembre scorso si è riunita la Commissione consultiva della Piscina
per un confronto che ha confermato la necessità di considerare la riapertura delle vasche di via Turati, al fine di permettere agli atleti di
allenarsi in vista di gare ufficiali.

La riapertura, limitata esclusivamente ai tesserati, ha prodotto inevitabilmente un ulteriore effetto negativo sull’andamento economicofinanziario di gestione. Il contratto che disciplina i rapporti fra Comune di Forlì ed il concessionario della piscina comunale prevede che
il gestore versi annualmente al Comune il 2% degli incassi come risultanti dai rendiconti annuali. Ma alla luce della situazione,
l'amministrazione comunale ha stabilito, con delibera di giunta del 25 novembre, di rinunciare ad incassare la somma spettante, da
rendicontarsi nel 2021, “a parziale deroga delle disposizioni contrattuali”.
Viene specificato nella delibera che “tale modifica degli accordi contrattuali troverà formalizzazione in apposita lettera-contratto
sottoscritta dal dirigente del Servizio Scuola e Sport competente e firmata per accettazione dal legale rappresentante del concessionario
Piscinae SSD a r.l., da iscriversi nella racconta dei contratti decentrata” e che “le relative previsioni in entrata verranno adeguate con
successive variazioni di bilancio per l’esercizio 2021”.
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rrivano i "buoni spesa" per le famiglie in difficoltà di Predappio. "Dopo gli oltre 35.000 euro in buoni spesa erogati nei mesi
primaverili e spesi nelle attività commerciali aderenti del comune, l’amministrazione di Predappio aveva erogato un contributo
di 2400 euro per integrare il contenuto dei pacchi alimentari distribuiti dal Centro Caritas Parrocchiale alle famiglie in
difficoltà - afferma l'assessore Francesca Farolfi -. La misura si è rivelata concreta e con una delibera di Giunta si è proceduto al nuovo
sostegno. Ai nuovi 37.500 euro arrivati da un fondo statale, c’è stata un’ulteriore integrazione di 5mila euro da parte del Comune di
Predappio di fondi propri destinati, in parte, direttamente alla Caritas che nell’immediato sta operando nel territorio e il rimanente sarà
erogato attraverso un bando che partirà lunedì".

“Non mi aspettavo – ha spiegato - un così alto numero di partecipanti. Mi sono resa conto che a livello propagandistico, uno sport meno
conosciuto il nuoto sincronizzato si sta diffondendo. Questo per il settore è un segnale importante”. Inoltre, nella serata di lunedì 30
aprile, si è svolto uno spettacolo che è caratteristico della competizione, una performance tutta al femminile composta da esibizioni in
acqua con le atlete di nuoto sincronizzato e a terra con ballerine di danza e hip hop e con special guest le campionesse italiane di
“DOUBLE C’”. Nella stessa serata c’è stato l’intervento dell’assessore allo sport e turismo del comune di Cesenatico, Gaia Morara,
sull’importanza dello sport a livello sociale. La serata si è conclusa con la premiazione di tutte le società che hanno partecipato
all’evento. Una targa che rappresenta il riconoscimento dell’impegno che le associazioni sportive mettono in questo sport, dalle atlete ai
genitori e i membri dello staff. In più, è stata consegnata una targa a Susanna Campedelli, baby sincronette del Seven Syncro 2012 e
hanno ricevuto un mazzo di fiori, per la categoria Master Lorena Zenobi, del Nuoto Bergamo Alta (anno 1964); Laura Benedetti, SSD
Nautilus (anno 1976); Laura Scuteri, Arca Swimming Club (anno 1982).

Il gestore della piscina comunale, Piscinae Ssd, su input dell’amministrazione comunale, ha verificato le effettive necessità di spazi
acqua per circa 200-250 sportivi in possesso dei requisiti, ed ha stilato un piano di utilizzo dell’impianto il più possibile efficiente,
ottimizzando tempi e costi. Costi, appunto. A fine settembre era stato evidenziato come la pandemia avesse prodotto all'impianto un
importante calo delle entrate nel primo semestre 2020, a fronte di spese comunque da sostenere per il mantenimento delle strutture.
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La BCC ravennate, forlivese e imolese ha messo a disposizione dei Comuni un sistema
informatico assumendosene i costi per un anno ed ha predisposto il sistema digitale
“Shoppingplus” di caricamento delle agevolazioni concesse dai Comuni su tessera sanitaria

n altro grande successo per la Rari Nantes Romagna che nelle giornate dal 29 aprile al 1 maggio ha organizzato anche
quest’anno il trofeo “Around Sport Sincro”. La manifestazione di nuoto sincronizzato si è tenuta alla piscina di Cesenatico.
È stata una tre giorni di gare emozionanti che ha visto la partecipazione di 700 atlete provenienti da varie regioni d’Italia,
impegnate in oltre mille esercizi. Inoltre, ha suscitato grande entusiasmo la partecipazione di una figura di spicco del nuoto
sincronizzato: la campionessa mondiale Mariangela Perrupato. L’atleta plurimedagliata ha tenuto vari incontri con le sue fan
rispondendo in modo gentile e disponibile alle domande delle sue ammiratrici per quanto riguarda la sua vita sportiva e le sensazioni
provate in gara. Mariangela è rimasta molto sorpresa dell’affluenza delle atlete alla competizione.

a piscina comunale di Forlì è tornata a disposizione degli atleti iscritti alle società sportive. A seguito delle misure di
contenimento dal contagio da Covid-19 introdotte dai dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre, sono state sospese in generale le
attività all’interno delle piscine, ma sono ancora possibili allenamenti in previsione di gare agonistiche con provvedimento del
Coni o del Cip.

Predappio, buoni spesa per le famiglie in difficoltà: aiuti per oltre 40mila euro

Predappio, buoni spesa per le famiglie in
difﬁcoltà: aiuti per oltre 40mila euro
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Farolfi entra nel dettaglio: "Potranno richiedere i buoni spesa tutti coloro che hanno la residenza o il domicilio nel Comune di Predappio
e si trovano in una situazione di grave emergenza economica con una reale difficoltà anche per effettuare la spesa alimentare derivante
dall’emergenza Covid-19 o sono in stato di bisogno e hanno ridotte disponibilità finanziarie liquide. I buoni avranno un importo che
parte da 100 euro euro per chi vive solo, arrivando a 200 euro per i nuclei di due persone, fino a 400 euro per le famiglie più numerose".
La BCC ravennate, forlivese e imolese ha messo a disposizione dei Comuni un sistema informatico assumendosene i costi per un anno
ed ha predisposto il sistema digitale “Shoppingplus” di caricamento delle agevolazioni concesse dai Comuni su tessera sanitaria del
beneficiario e contestuale possibilità di spesa presso gli esercenti che aderiscono al progetto. "Il sistema informatico non avrà costi o
commissioni neppure a carico degli esercenti e delle famiglie - chiarisce Farolfi -. E’ un metodo agile e funzionale per rispondere
all’urgenza dell’attivazione. Tale sistema non richiede spostamento di persone in quanto l’accredito avviene sulla tessera già in possesso
dell’utente".

In Evidenza
A caccia di qualità: i migliori panettoni in commercio

CLIENTE: PISCINAE SSD

In Evidenza
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Nuoto sincronizzato, si è concluso il trofeo "Around Sport Sincro"

In Evidenza

I borghi del Cesenate brillano tra le Bandiere arancioni 2020
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https://www.forlitoday.it/cronaca/la-piscina-comunale-riapre-agli-atleti-e-il-comune-si-attiva-in-soccorso-del-gestore.html
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UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE
& GESTIONE PUBBLICHE RELAZIONI:
AZIENDALI, POLITICHE, ISTITUZIONALI
Cosa significa gestire le pubbliche relazioni di un’azienda?
Prima di tutto aiutare a veicolare il flusso di informazioni che escono dalla
società e gestire i rapporti con la stampa. Ci occupiamo di promovuore in
maniera organica le notizie che riguardano i nostri clienti in modo corretto,

attraverso pubbliche relazioni, contatti con i media, redazione di
comunicati stampa, organizzazione e gestione conferenze, servizio di
rassegna stampa.

1/2

CLIENTE:
INTELLIGENCE
SECURITY
SITO INTERNET
OTTIMIZZATO PER
LA CONSULENZA
ONLINE
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REALIZZAZIONE SITI INTERNET:
VETRINA, BLOG, LANDING PAGE,
ISTITUZIONALI, E-COMMERCE

CLIENTE:
COGEN
SITO INTERNET
ISTITUZIONALE

CLIENTE:
MY LOCAL
MARKET
SITO INTERNET
E-COMMERCE

Il biglietto da visita più importante
in ambito digitale per un’azienda è
sicuramente il sito internet.
La nostra parola d’ordine è taylor made.
Disegnamo il vostro sito secondo le
vostre esigenze e obiettivi. Progettiamo
il sito internet e l’e-commerce più
adatto a voi, ne curiamo il layout
grafico, i contenuti testuali in ottica
SEO, la produzione fotografica e video.
Gestiamo blog e newsletter, il tutto per
valorizzare la vostra unicità. Facilitiamo
il coinvolgimento del pubblico per
trasformare i contatti in clienti.
Costruiamo strategie mirate per ogni
piattaforma, pianificazioni e calendari
editoriali chiari ed efficaci, campagne
pubblicitarie Facebook, Instagram e
Google.

Via Ravegnana n. 373/B - 47122 Forlì (FC) Tel: 0543-795407
www.romagnolaprofumi.com - info@romagnolaprofumi.com
SEGUICI SU:
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ACQUISTA CON ETHOS CARD ALMENO 2 PRODOTTI
DELLO STESSO MARCHIO IN PROMOZIONE
VERRÀ APPLICATO LO SCONTO DEL 50% SU QUELLO MENO CARO
I MARCHI IN PROMOZIONE: Pepe Jeans, Deborah, Giorgio Armani PARFUMS, Shiseido, Clinique, Trussardi, Laura Biagiotti, Guerlain, Bulgari, Jimmy Choo, Givenchy,
Viktor&Rolf, Estée Lauder, Missoni, Versace, Moschino, Biopoint, L’Oréal Paris, Montblanc, Elizabeth Arden.
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CLIENTE: INIKI ABBIGLIAMENTO MELDOLA / SALDI ESTIVI

CLIENTE:ROMAGNOLA PROFUMI

CLIENTE: CONFCOOPERATIVE FORLÌ CESENA / ASSEMBLEA 2020

PIANI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA

All’interno di una comunicazione strutturata è importante saper costruire
attività particolari e declinare la filosofia dell’impresa seguendo un’ottica
precisa. Può essere una campagna promozionale o l’organizzazione di
un evento istituzionale, un piano di comunicazione deve rispettare le
caratteristiche visual del proprio brand, deve raggiungere gli obiettivi che

si prefigge. Un piano di comunicazione integrato prende in
considerazione tutti gli strumenti più adatti per ottenere I risultati
attesi: che si tratti di cartellonistica, grafica pubblicitaria, spot radio
o tv, di campagne social, DEM o newsletter, tutto rientra in una
perfetta strategia calibrata ed efficace per raggiungere il vostro
obiettivo.
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GESTIONE E FORMAZIONE
SOCIAL MEDIA

Sviluppiamo contenuti di qualità per
farvi crescere in termini di credibilità e
autorevolezza attraverso lo storytelling
della vostra azienda mirato e diversificato
in base alla piattaforma social di
riferimento.
Abbiamo avviato da alcuni anni diverse
collaborazioni con enti certificati di
formazione per l’insegnamento nell’
ambito del marketing digitale e social
media management, un servizio
che rivolgiamo anche a studenti o
professionisti che desiderano acquisire
particolari skills nella gestione
degli strumenti di comunicazione e
promozione digitale.

CLIENTE:
FONDAZIONE ENAIP
FORLI’ CESENA
EROGAZIONE CORSI
DI FORMAZIONE SU
COMUNICAZIONE
DIGITALE E SOCIAL
MEDIA MARKETING

CLIENTE:
IRECOOP FORLI’
CESENA
CORSI DI
COMUNICAZIONE
DIGITALE, SOCIAL
MEDIA MARKETING,
GRAFICA DIGITALE
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REALIZZAZIONE VIDEO
ISTITUZIONALI, AZIENDALI, SPOT,
WEB SERIES, VIDEO DI PRODOTTO,
DOCUMENTARI

Il video è la massima espressione della nuova
comunicazione digitale: forte di un linguaggio universale,
comprensibile, immediato e particolarmente apprezzato
da un pubblico sempre più vasto è lo strumento che riesce
più facilmente e in tempiù più rapidi a convertire i nuovi
contatti in clienti.

Il nostro team è in grado di produrre e ideare video
istituzionali, legati alla storia di un marchio, spot finalizzati
alla promozione di un prodotto o iniziativa, video
dettagliati di prodotto e documentari a tema divulgativo,
giornalistico, sociale. Raccontiamo la vostra storia con le
immagini giuste.
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CLIENTE:
MCN GROUP CREAZIONE LAYOUT
E CONTENUTISTICA
NEWSLETTER E
GESTIONE INVIO
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CREAZIONE E GESTIONE
NEWSLETTER E DEM
Quello della newsletter è uno
strumento sempre più importante
nella fidelizzazione dei clienti.
Raccontare novità, diffondere
notizie di interesse per chi è entrato
in contatto con l’azienda significa
consolidare un rapporto.
Chi sostiene che la newsletter e la
DEM siano strumenti invasivi o poco
efficaci dovrebbe spostare la propria
attenzione sulla contenutistica e la
periodicità, elementi imprescindibili
per la costruzione di un buon canale
di comunicazione. Una grafica
accattivante, contenuti utili e l’invio
ad intervalli di tempo regolari e
misurati possono fare davvero la
differenza.

CLIENTE:
CARATTERI D’AUTORE
RASSEGNA
LETTERARIA IDEATA
DA ARCHIMEDIA
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CLIENTE:
PODERE DEL NESPOLI
CONDUZIONE E
ORGANIZZAZIONE
APPUNTAMENTI
LETTERARI

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI,
PRESENTAZIONI
Amiamo lavorare in team,
mettendo in campo le nostre
migliori competenze. E’ il caso dei
eventi culturali, come il Festival
Caratteri d’autore o altre rassegne
a cui abbiamo lavorato negli anni.
Sono iniziative che richiedono il
coinvolgimento di molteplici skills,
dall’ufficio stampa, alla conduzione
di eventi, e ci appassionano sempre,
come fosse la prima volta.
Ci piace conoscere il mood di
un’iniziativa e cominciare a
immaginare come potrebbe
diventare.
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CLIENTE:
BUON VIVERE
CONDUZIONE E
COORDINAMENTO
PRESENTAZIONI
LETTERARIE

CLIENTE:
HORIZON STUDIO
COORDINAMENTO
E PRESENTAZIONE
DEL FILM , DEL CAST E
PRODUZIONE
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CREAZIONE
ANIMAZIONI VIDEO

Insieme ai video veri e propri, realizzati con produzioni
esterne, il mercato chiede sempre più spesso la realizzazione
di video con animazioni. Freschi, sintetici e scorrevoli.
Catturano per le linee cromatiche, gli effetti speciali, e la
breve durata. Sono sempre più diffusi sui social network e
sono in grado di far risaltare il proprio brand, le competenze
e I vantaggi dei servizi o prodotti che vengono presentati.
In moltissimi casi possono diventare anche presentazioni
rapide e agevoli, da condividere con i propri contatti anche
tramite whatsapp.

CLIENTE: LUX SERVICE - LOGO REVEAL PER SOCIAL MEDIA

CLIENTE: ELETTRO QUADRI - PRESENTAZIONE AZIENDALE

CLIENTE: SALONE DELL’ORIENTAMENTO / PROGRAMMA LAVORI
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CAMPAGNE
DI CROWDFUNDING
Viviamo in tempi di crowfunding.
Cosa significa? Raccogliere fondi
attraverso campagne mirate,
solitamente per iniziative a fondo
benefico, ma anche per dare sprint a
idee innovative.
Archimedia si è dimostrato più volte
un partner affidabile per la creazione
di progetti di sviluppo di campagne
simili, con la progettazione di un
piano di comunicazione, l’attività
di ufficio stampa collegata e la
predispozione di tutto il materiale
grafico, video e testuale utile
alla diffusione del progetto. E
ultimo, ma non meno importante,
l’intermediazione con le piattaforme
che gestiscono l’apertura di queste
campagne.

PAGE

11
12

Concept
& New
Ideas
ARCHIMEDIA
Viale Italia, 47 - 47121 FOrlì (FC)
www.cooparchimedia.it
info@cooparchimedia.it

