
COMUNICAZIONE STRATEGICA DAL 1978



Officina Immagine è un’agenzia di comunicazione 
strategica fondata a Bologna nel 1978.

Il suo focus è da sempre capire e interpretare le 
esigenze della Piccola e Media Impresa e della Pubblica 
Amministrazione.

Grazie alle dimensioni ridotte e alle alte competenze 
individuali, Officina Immagine garantisce un’altissima 
velocità di reazione e una rosa molto ampia di 
servizi legati a pubblicità, marketing, editoria, eventi 
progettazione grafica, social media, siti web, app, 
fotografia e ufficio stampa.

Presentazione



Branding   
& Corporate identity
Raccontiamo i valori del 
marchio per trasmettere 
la filosofia aziendale.

Comunicazione

Servizi

Coordinamento   
progetti editoriali
Revisioniamo e 
correggiamo i contenuti.
Coordiniamo tutta la filiera 
produttiva.

Sviluppo di siti web 
e app
Programmiamo e 
personalizziamo siti 
web, adattandoli ad 
ogni dispositivo e a ogni 
grado di alfabetizzazione 
digitale.

Ufficio stampa
Redigiamo comunicati 
stampa e diffondiamo 
messaggi per conto di 
aziende, organizzazioni 
ed enti pubblici.



Marketing strategico
Definiamo assieme 
al cliente gli obiettivi 
della comunicazione 
sul lungo termine per il 
suo posizionamento di 
mercato.

Marketing

Servizi

Copywriting 
& Storytelling 
Scriviamo testi finalizzati
al coinvolgimento 
dell’audience per
creare connessioni 
e instaurare relazioni 
durature.

Social media marketing
Studiamo e pianifichiamo 
strategie di comunicazione 
sui social media.

Eventi in presenza 
e digitali
Dalla sala convegni
alle stanze virtuali, 
ci occupiamo di: 
coordinamento, regia, 
formazione e assistenza 
tecnica ai relatori.



Advertising
Siamo specializzati 
nell’ideazione di 
campagne pubblicitarie 
su media digitali e 
tradizionali.

Pubblicità

Servizi

Progettazione 
grafica e 3D
Realizziamo impaginazioni, 
layout e grafica per il web 
e la stampa, compresi 
servizi di rendering, 
modellazione 
e animazione 3D.

Fotografia e 
postproduzione
Utilizziamo l’elaborazione 
digitale delle immagini 
per migliorarne l’estetica, 
modificare i soggetti e 
aggiungere particolari.

Art direction 
Ci occupiamo della 
selezione di fotografi e 
della direzione artistica 
degli shooting, nel rispetto 
di posizionamento, stile e 
tone-of-voice aziendali.



Social media 
content management
Creiamo e organizziamo 
contenuti per piani 
editoriali sui social media.

Monitoraggio Social Media

Servizi

Social media 
copywriting
Creiamo contenuti 
adattandoli al social 
media scelto e gestiamo 
i feedback dell’utente 
finale.

Social media 
advertising 
Creiamo e realizziamo 
campagne sponsorizzate.

Targeting e Audience 
engagement
Segmentiamo il pubblico 
potenziale con la finalità
di creare community 
social e generare 
partecipazione.



Formazione

Esperienze pluriennali presso università, enti di alta 
formazione e aziende private ci consentono di offrire 
un’ampia rosa di possibilità in ambito didattico: 
dall’assunzione di cattedre fino al corso one-to-one, 
passando ovviamente da workshop e seminari. Sia 
presso sedi fisiche, sia in aule virtuali.

Corsi svolti per enti di formazione

• ECIPAR
2018 - Social media marketing
2018 - Social media marketing
2019 - Social media marketing
2019 - Social media marketing

• ENFAP BOLOGNA
2014 - Reinserimento nel mondo del lavoro: Art 
direction e social media

• ENFAP RIMINI
2014 - Social network e comunicazione

• ISCOM E.R.
2013 - Corso di comunicazione per la formazione di 
una dipendente
2013 - Tecnico esperto nella gestione dei progetti 
(modulo di comunicazione)

Corsi svolti per aziende e privati

• VIRO
2018 - Formazione personale ufficio grafico

• BY DESIGN
2013 - Corso Art Direction 48h

• GREENTIME EDITORE
2012 - Migrare da Quark Xpress ad Adobe InDesign
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DOVE SIAMO

Officina Immagine Soc. Coop.
Piazza San Francesco, 10
40122 Bologna BO Italy
T. +39 051 267447
F. +39 051 0922350
marketing@officinaimmagine.it

www.officinaimmagine.it

Contatti


