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Struttura organizzativa 

 ha un’organizzazione aziendale snella. il nucleo del management 
è affidato a due manager della comunicazione che hanno un’esperienza 
decennale nel campo delle relazioni pubbliche, dell’accounting, del marketing 
tradizionale e digitale, della brand e visulal identity, dell’art direction del 
copywriting e della grafica, della formazione e della gestione dei team di 
comunicazione.
Con questo bagaglio, che è pratico ma anche teorico (il nome , intende 
marcare questo patrimonio di riflessione meta-operativa),  sta 
contribuendo al successo di start-up, piccole e medie imprese, organizzazioni 
ed enti, attraverso progetti stand-alone o ad attività di consulenza 
profilate ad hoc.
Lungo lo sviluppo del progetto,  si avvale di collaborazioni ad 
alto contentuto professionale, ricercando costantemente nuovi talenti 
nel mercato della formazione universitaria attraverso stage e tirocini, 
consolidando o rinnovando in base alle esigenze del progetto le esperienze 

Storia 

, design e marketing è un’agenzia di progettazione della 
comunicazione visiva, a servizio completo, nata a Cosenza nel 1998.
Ha ereditato l’esperienza professionale, culturale e il portafoglio clienti de “

 studio associato”, raggruppamento di professionisti nato nel 1994. 
 è il nome scelto per designare un campo di attività intermediale 

ed interdisciplinare: quello del design della comunicazione e del design 
strategico; in questo senso  si propone oggi al mercato - a partire dal 
suo acronimo la comunicazione sociale e aziendale - con un’offerta capace 
di aderire alle richieste dell’individuo, dell’impresa, dell’organizzazione, 
dell’ente e quindi di fornire soluzioni altamente profilate al target e al 
contesto.
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di collaborazione, da giovani videomaker e registi fino a promettenti web 
designer e grafici. inoltre  è partner di grandi e piccoli media center e 
concessionarie di pubblicità che operano nel Sud italia, spin-off universitari, 
studi di consulenza aziendale, studi di progettazione avanzata sul design di 
prodotto e di interaction design, agenzie di statistica e ricerca avanzata di 
mercato, tipografie e laboratori di produzione tradizionale e digitale.

Prodotti/Servizi e ProCeSSo Produttivo 

in relazione alla sua organizzazione snella e modulare,  è in grado 
di allargare il concetto stesso di design della comunicazione fornendo 
soluzioni trasversali ed interdisciplinari al proprio target con particolari 
esigenze di marketing strategico e di image-making e nuove metodologie: 
l’orchestrazione comunicazionale di media tradizionali e non convezionali, 
il placement e lo sponsoring, l’organizzazione di eventi, come pure l’uso del 
web e dei canali social.

 è in grado di fornire consulenza progettuale, analisi di marketing, 
creatività (copywriting e art direction), media strategy, media planning, 
controllo della produzione e post-produzione, ma anche prestazioni 
professionali specifiche, dal web design al social media marketing, dal 
personal branding alla comunicazione istituzionale e politica.
negli ultimi anni, in particolare,  collaborando con professionisti di 
livello nazionale, associazioni di categoria, università e centri di ricerca 
ha inteso marcare una scelta in direzione di quella che in europa viene 
chiamata “cultura del progetto” percorrendo l’articolazione e l’applicazione 
delle metodologie del design nella progettazione di qualunque atto di 
comunicazione, dal contatto con la committenza, passando per la gestione 
del progetto fino alla valorizzazione e messa in sistema degli output.
Così  è in grado - secondo diversi modelli di progettazione in 
relazione ai bisogni della committenza e al natura del contesto in cui opera 
- nell’ordine di acquisire, intercettare, proporre e stimolare i bisogni del 
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MerCato di riferiMento e ConCorrenza 

il mercato della comunicazione in cui opera  è certamente dinamico, 
in continuo cambiamento e ricco di stimoli ma allo stesso tempo è 
particolarmente frammentato e debole.
Questo scenario - la cui analisi meriterebbe uno spazio adeguato e 
strutturato - è legato in prima battuta alla natura del contesto economico 
e professionale italiano (e in particolar modo del mezzogiorno) che soffre 
di una crisi economica profonda e diffusa tra le imprese, di un’assenza di 
visione e organizzazione tra molti enti e organizzazioni e della mancanza di 
tutele per i professionisti del settore.
nonostante sia in corso un dibattito molto importante sul peso specifico 
di chi oggi si occupa di progettare la comunicazione e sul suo carattere 
fortemente interdisciplinare, il mercato dell’offerta resta praticamente 
polverizzato da una miriade di pseudo-professionisti e praticanti della 
comunicazione che vanno sempre più mescolandosi alle professioni 
emergenti ma non ancora strutturate della comunicazione digitale.
il quadro che si determina è di grande confusione sia per gli operatori 
del settore sia per chi ha bisogno di risposte progettuali efficaci e 
concrete. tutto sommato il mercato ha saputo produrre, nei contesti più 
innovativi e ricettivi, gli anticorpi necessari alle imprese, agli enti e alle 

mercato, tradurre e mettere a sistema le richieste strutturate e non del 
committente, analizzare e sintetizzare obiettivi e strategie di breve-medio-
lungo periodo, proporre piani strategici e operativi di marketing, disegnare 
dispositivi, azioni e attività di comunicazione tradizionale, digitale, e web, 
predisporre e gestire strumenti di controllo delle performance, manutenere 
la catena comunicativa dal concept all’output, spostare sul livello meta-
comunicativo l’intera filiera del progetto nell’ottica del riuso e della 
scalabilità.



design [ strategico, della comunicazione, dei processi ]
e marketing
per imprese, enti e territori

organizzazioni per avviare - anche attraverso le capacità di committenti 
particolarmente avveduti e preparati - buone prassi e realizzare gomito a 
gomito con i progettisti casi di comunicazione di successo.
in questo senso il primo partner de  per lo sviluppo di un buon 
progetto di comunicazione è proprio il committente.
L’evoluzione del prosumer, i mercati conversazionali, le nuove filosofie della 
social customer care, i modelli di interlocuzione middle-up-down e molto 
altro ancora sono alla base di questo processo di assoluta condivisione del 
progetto centrato sulla committenza.
Così  intende il design, posizionandosi su un segmento di servizi 
“sartoriali” a prescindere dalla dimensione del progetto e dell’impresa, 
sia che si tratti di un progetto di personal branding, sia che si tratti di una 
grande campagna di comunicazione multilevel.
e su questo concetto si basa anche la strategia di differenziazione de 

 rispetto agli studi di comunicazione iperspecializzati ma poco 
flessibili e molto procedurali, rispetto alle grandi agenzie di comunicazione 
spesso incapaci di stabilire una connessione creativa e personalizzata 
con la committenza e rispetto ai singoli professionisti capaci di esprimere 
performance solitarie e poco strutturate.
Per questo la dimensione de , capace di essere piccola ma profonda, 
accessibile ma densa, le consente di non avere particolari confini o recinti 
nella definizione del proprio target e dei servizi capace di erogare.
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ATTIVITÀ DI WEB MARKETINg
E PRODUzIONE VIDEO
“CALABRIA IN CORSO”

1998-2016
LA COLLABORAzIONE
TRA LACOSA E UNICAL
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PROgETTI DI RICERCA
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DESIgN VISIVO ITALIANO” PER L’ASSEMBLEA
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