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Le persone non comprano prodotti e servizi, ma
relazioni, storie e magia
— Seth Godin
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CLIENTE: E.R. LUX - PERSONALIZZAZIONE MEZZI AZIENDALI

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 BLACK FRIDAY / CORRIERE ROMAGNA
Integratori naturali a base
®
di Spirulina italiana Biosinergil !

PREVIENI L’INFLUENZA
IN MODO NATURALE!
Le difese immunitarie non sono mai state importanti come ora!

Difenditi con ATL D3+!
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CLIENTE: ATL WORLD -USCITA LA REPUBBLICA

CLIENTE: ATL WORLD - PACKAGING NUOVI PRODOTTI
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CLIENTE: IRECOOP FORLÌ CESENA
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
CATALOGO CORSI 2021-2022
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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: REALIZZAZIONE
LOGOTIPO SAGRADINI IMPIANTI

CLIENTE: COMUNE DI CESENA
PROGETTAZIONE, SVILUPPO E
REALIZZAZIONE BROCHURE
PROGETTO VALUES
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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:
CE.SE.CO
PROGETTAZIONE
FLUSSO
DI LAVORO
SMART WORKING
E ASSISTENZA
CLIENTI DA
REMOTO
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Enrico Galiano e Carmelo Pecora tra i protagonisti di settembre a "Una piazza di libri" Eventi a Forlì
02/02/22, 20:03

02/02/22, 19:44

Ilaria Gaspari presenta “Vita segreta delle emozioni”
al Diagonal

Enrico Galiano e Carmelo Pecora tra i protagonisti di
settembre a "Una piazza di libri"

02/02/22, 19:46

Da Staff 4live - 5 luglio 2021

D

Poche ore prima della partita contro la Spagna che tutti i tifosi
aspettano, al Diagonal Loft Club si parlerà di emozioni per il
collaborazione con l’agenzia Archimedia. La filosofa Ilaria
viaggio alla scoperta dei nostri stati d’animo, come invidia e ira,
delle emozioni (Einaudi). Potrebbe essere un incontro “terapeutico” in vista delle

genealogico.

emozioni che sarà in grado di regalare in ogni modo la serata sportiva.

Venerdì 24 settembre, sempre alle 21 a Palazzo Pretorio, sarà la volta di Enrico Galiano, l’insegnante più famoso d’Italia. Con
la sua webserie Cose da Prof ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook dimostrando come sia possibile fare
divulgazione in maniera creativa e non paludata. Quest’anno ha finalmente deciso di regalare ai suoi lettori il seguito di Eppure

Quante volte ci forziamo a reprimere un’emozione? Lo facciamo perché ci vergogniamo

cadiamo felici, il romanzo d’esordio che l’ha consacrato nell’olimpo degli scrittori. Da allora, il professore ha scritto altri quattro

dello sguardo degli altri. O perché siamo abituati a diffidare delle emozioni, analfabeti del

libri che hanno scalato le classifiche, è in corso di traduzione in tutta Europa ed è diventato una figura di riferimento per la stampa
e la televisione. Alle 21 presso il chiostro di Palazzo Pretorio presenterà Felici contro il mondo (Garzanti).

discorso emotivo. Eppure, è proprio quello che sentiamo a permetterci di conoscere il
mondo. Ognuna delle emozioni che proviamo ha una storia: la storia di tutte le persone

Sandro Veronesi

FORLì. Prende il via ufficialmente oggi la quarta edizione di Mosto (il succo delle
storie), festival di narrazione diretto da Matteo Caccia al Podere del Nespoli. È una
storia antica quella che lega l’arte del racconto e il mondo del vino. Temi
arcaicamente legati alla ritualità della vita che diventa storia e talvolta mito
attraverso il racconto tramandato.
Il nome stesso è un trait d’union tra due mondi: il mosto infatti è l’estratto dell’uva
e insieme il succo delle storie narrate durante il festival. Dedicato
al “Moto
02/02/22, 20:03
Galimberti, Veronesi, Gualtieri: a Forlì parte il festival "Mosto"

Giovedì 30 settembre avremo un evento aggiuntivo. Sempre alle 21, Palazzo Pretorio ospiterà Marilù Oliva e il suo ultimo
romanzo Biancaneve nel Novecento (Solferino). Scrittrice, saggista e docente di lettere, ha scritto numerosi noir e si occupa da

che l’hanno provata, detta, cantata, rivelata, studiata. Una storia di vita segreta e di
metamorfosi, legata alla filosofia, che ne ha costruito paradigmi di osservazione e di

tempo di temi d’attualità quali femminicidio e questioni di genere. Nel nuovo libro, mescola il presente al passato per raccontarci
Enrico Galiano e Carmelo Pecora tra i protagonisti di settembre a "Una piazza di libri" Eventi a Forlì
come il dolore e la sofferenza non si lascino dimenticare. Una bambina e un’anziana signora sono le due voci narranti che si

02/02/22, 19:46

contrappongono, come in un confronto a distanza. Un romanzo tenero e feroce, che entra nella Storia per farci capire come il male
https://www.forlitoday.it/eventi/carmelo-pecora-enrico-galiano-23-24-settembre-2021-castrocaro.html

riconoscerci emotivi significa prendere coscienza del fatto che abbiamo dei bisogni e che
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generi altro male, inevitabilmente. Come il nostro “passato” non passi mai, se non lo mettiamo a fuoco, con tutti i suoi errori e
orrori.

diciamo i nostri stati d’animo, traccia, un pezzetto alla volta, un autoritratto –
Ilaria Gaspari
“Vitaessere
segreta dellevulnerabili
emozioni” al Diagonal
4live.it
frammentario, imperfetto. Perché
nel presenta
nostro
ci «somigliamo
tutti; e
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Terra del Sole organizzata dall’agenzia Archimedia.

case (Pendragon). Il libro racconta la storia di una famiglia romagnola dal 1870 agli anni Sessanta del Novecento. Amore e
anarchia, socialismo e antifascismo, mezzadria e cooperative sono i temi che conducono i protagonisti attraverso un lungo albero

rimpianto e allegria, raccolti nel suo ultimo libro Vita segreta

Questo libro è un viaggio emotivo per tappe: ricostruendo le vicende delle parole con cui
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opo gli appuntamenti di luglio e agosto, torna Una piazza di libri, rassegna letteraria del Comune di Castrocaro Terme e

(Edizioni del loggione) al tema dell’immigrazione, un fenomeno che ha toccato momenti ancora più drammatici durante la
pandemia. Accanto a lui, Eugenio Sideri, drammaturgo e regista ravennate alla sua prima prova da scrittore con Ernesto faceva le

Gaspari, in dialogo con Corrado Ravaioli, ci condurrà in un

02/02/22, 19:44

Galimberti, Veronesi, Gualtieri:
a Forlì parte il festival “Mosto”

Enrico Galiano e Carmelo Pecora tra i protagonisti di settembre a "Una piazza di libri" Eventi a Forlì

Giovedì 23 settembre alle ore 21, a Palazzo Pretorio arrivano gli scrittori Carmelo Pecora ed Eugenio Sideri. Pecora, ex
ispettore capo della Polizia Scientifica di Forlì e navigato scrittore, ha dedicato il suo ultimo libro dal titolo Che pacchia ragazzi

terzo appuntamento di Indice, rassegna organizzata in

studio; ma anche alla letteratura e alla poesia.

Galimberti, Veronesi, Gualtieri: a Forlì parte il festival "Mosto"

CULTURA

EVENTI / INCONTRI

Ilaria Gaspari presenta “Vita segreta delle emozioni” al Diagonal « 4live.it

https://www.forlitoday.it/eventi/carmelo-pecora-enrico-galiano-23-24-settembre-2021-castrocaro.html

Dialoga con gli autori il giornalista Corrado Ravaioli. È gradita la prenotazione all’indirizzo prenotazioni@unapiazzadilibri.it.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’accesso è consentito previa esibizione del green pass, nel rispetto del decreto legge
105/2021.
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proprio questi bisogni ci rendono umani.
https://www.4live.it/2021/07/ilaria-gaspari-presenta-vita-segreta-delle-emozioni-al-diagonal/?fbclid=IwAR0pq70FpoqNP1Qthi7-wZn8127prVYlZMnl9XZfpLeGrLyR0-NGljhIDQw

perpetuo” il festival 2020 si svolge in due serate di incontri e racconti. Venerdì 4
settembre alle 20.30 il filosofo e sociologo Umberto Galimberti si confronta con
Daniela Collu, conduttrice e autrice radiofonica e televisiva, su “L’inesauribile
energia delle emozioni”, mentre alle 22.00 lo scrittore premio Strega Sandro
Veronesi dialoga con il direttore artistico Matteo Caccia, autore e conduttore
radiofonico sul tema “Il moto perpetuo del Colibrì”.
Sabato 5 settembre alle 18.00 Ketty Magni, scrittrice di romanzi storici a sfondo
culinario, presenta il suo libro “Artusi, il bello e il buono” pubblicato a 200 anni
dalla nascita di Pellegrino Artusi. In dialogo con lei Laila Tentoni, presidente del
museo Casa Artusi di Forlimpopoli. Alle 20.30 la poeta e scrittrice Mariangela
Gualtieri si esibisce in “Nostalgia delle cose impossibili”, spettacolo incentrato sul
potere della parola e, alle 22.00 la chiusura del festival è lasciata a “Il racconto del
quotidiano: il flusso discontinuo e inarrestabile del digitale” con Daniela Collu,
Lorenzo Pregliasco, Matteo Bordone e Imen Boulahrajane.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria. Al momento
sono esauriti tutti i posti disponibili per la prima serata. Per sabato prenotazioni:
info@festivalmosto.com
www.festivalmosto.com

https://www.corriereromagna.it/galimberti-veronesi-gualtieri-a-forli-parte-il-festival-mosto/
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Ilaria Gaspari ha studiato filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e si è addottorata
all’università Paris I Panthéon-Sorbonne con una tesi sullo studio delle passioni nel
Seicento. Nel 2015 per Voland è uscito il suo primo romanzo, Etica dell’acquario. Nel 2018,
per Sonzogno, Ragioni e sentimenti. L’amore preso con Filosofia. Per Einaudi ha pubblicato
Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (2019), già tradotto in diverse
lingue, e Vita segreta delle emozioni (2021). Collabora con vari giornali e insegna scrittura.
Vive tra Roma e Parigi. L’appuntamento è per martedì 6 luglio alle ore 19,30, l’ingresso è
libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

CLIENTE: DIAGONAL LOFT CLUB

CLIENTE:COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

CLIENTE: FESTIVAL MOSTO

Staff 4live
Lo Staff comprende tutti i membri di 4live. Attivo n dalla nascita di 4live (01.07.2011) ha lo scopo di
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comunicare tutte le informazioni e novità relative al nostro progetto.



UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE
& GESTIONE PUBBLICHE RELAZIONI:
AZIENDALI, POLITICHE, ISTITUZIONALI

https://www.4live.it/2021/07/ilaria-gaspari-presenta-vita-segreta-delle-emozioni-al-diagonal/?fbclid=IwAR0pq70FpoqNP1Qthi7-wZn8127prVYlZMnl9XZfpLeGrLyR0-NGljhIDQw

https://www.forlitoday.it/eventi/carmelo-pecora-enrico-galiano-23-24-settembre-2021-castrocaro.html
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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.

CLIENTE:
BEATA
BENEDETTA
BIANCHI PORRO
SITO INTERNET
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REALIZZAZIONE SITI INTERNET:
VETRINA, BLOG, LANDING PAGE,
ISTITUZIONALI, E-COMMERCE
CLIENTE:
COGEST
SITO INTERNET
ISTITUZIONALE

CLIENTE:
I PICCOLI
SITO INTERNET
E-COMMERCE
E GESTIONALE
CUSTOMIZZATO

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.
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CLIENTE: E.R. LUX

CLIENTE:ROMAGNOLA PROFUMI

CLIENTE: BRACCO FORLÌ
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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.

CLIENTE: BRINTO BERTINORO

CLIENTE: COMUNE DI CASTROCARO

07
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,
GESTIONALI E
PACCHETTO OFFICE

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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E' un Natale all'insegna dei grazie:
a tutti voi e a quanti ci sono stati vicini!

CLIENTE:
E.R. LUX
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.

INSIEME SI PUO'!

E.R.Lux S.r.l.

CLIENTE:
FESTIVAL MOSTO
ORGANIZZAZIONE
APPUNTAMENTI
LETTERARI
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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.

CLIENTE:
BUON VIVERE
CONDUZIONE E
COORDINAMENTO
PRESENTAZIONI
LETTERARIE

CLIENTE:
COMUNE DI
CASTROCARO TERME E
TERRA DEL SOLE
ORGANIZZAZIONE
COORDINAMENTO
E PRESENTAZIONE
RASSEGNA
LETTERARIA
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11
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: ENAIP (SALONE DELL’ORIENTAMENTO 2021)
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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.
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ARCHIMEDIA
Viale Italia, 47 - 47121 FOrlì (FC)
www.cooparchimedia.it
info@cooparchimedia.it

