
Una realtà agile e dinamica della cooperativa Il 
Margine in grado di coprire la maggior parte delle 
richieste di strategie e prodotti di comunicazione. 
A partire dallo sviluppo di un brand fino alla 
definizione di piani di marketing digitale, Margine 
Comunicazione può supportare i più vari progetti di 
comunicazione aziendale.



MARGINE COMUNICAZIONE : PRODOTTI E SERVIZI
Le attività di Margine Comunicazione si articolano intorno al concetto di sviluppo di 
strategie e metodologie per la creazione e promozione di idee creative.

Possiamo rendere possibile un’idea o un’intuizione, valutandone la fattibilità e 
l’efficacia, pianificandone i tempi e i modi, progettando  e sviluppando i prodotti e i 
servizi che sono necessari alla sua realizzazione.

Lavoriamo sui contenuti e sulla forma, attraverso i seguenti strumenti.

BRAND E CORPORATE IDENTITY

Sviluppo idee e grafica originale e personalizzata per brand e corporate identity. 
Design logotipo, lettering e palette colori di riferimento. Ideazione rebranding e 
restyling grafica preesistente.

DESIGN GRAFICO 

Progettazione grafica del design di tutti gli elementi finalizzati alla pubblicazione 
online e offline tra cui:

sviluppo siti web con CMS (Wordpress)

post per i principali social media (Facebook, Instagram)

banner promozionali e inserzioni pubblicitarie.

realizzazione interfacce per applicazioni mobile (UI)

realizzazione presentazioni multimediali

GRAFICA PER LA STAMPA 

Sviluppo e realizzazione di tutti i prodotti di grafica tradizionale destinati alla 
stampa digitale e tipografica:

cartoline, biglietti da visita, flyer, folder, poster/locandine, grandi formati per 
affissioni murali, packaging, etichette, impaginazione riviste e cataloghi, espositori, 
roll-up, totem e in genere tutti i più diffusi materiali per il display e la 
comunicazione fieristica. Assistenza ai processi di stampa finale.

SVILUPPO SITI WEB

Realizzazione siti web dinamici semplici e complessi con CMS Wordpress basati su 
interazione con database.

Progettazione layout, site map, pagine e funzionalità personalizzate in base a ogni 
specifica esigenza.

PROGETTAZIONE SPAZI PER EVENTI

Sviluppo di progetti per allestimenti temporanei per congressi, workshop , fiere e 
presenza pubblicitaria e/o divulgativa a eventi.    



RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO

Riprese in digitale, montaggio e sonorizzazione per eventi, congressi, spot, interviste 
e documentari.

SERVIZI FOTOGRAFICI

Shooting per eventi, reportage, cataloghi, riviste. 

Sessioni in studio per prodotti o eventi. 

Postproduzione digitale.

CONSULENZA PER STRATEGIE E PIANI DI COMUNICAZIONE

Per supportare le idee di progetto possiamo formulare e sviluppare strategie 
integrate di marketing basate sull’interazione complementare di grafica originale e 
spreading online (sociale & web).  

UFFICIO STAMPA

Predisposizione di comunicati e cartelle stampa per manifestazioni, eventi, lanci 
pubblicitari. Contatti con testate e riviste di settore.

COPYWRITING E STORYTELLING

Sviluppo testi originali e narrazioni per web, social e carta stampata. 



Sviluppo grafica originale per logotipi e 
materiali a supporto della brand identity



siti web e pianificazione della presenza
sui principali social network

riprese e montaggio video promozionali e di 
documentazione la diffusione online 



brochure informative e descrittive per 
eventi, spettacoli, iniziative



documentazione istituzionale per i servizi sul territorio
(Carte del servizio)



campagne per iniziative 
istituzionali #1 



campagne per iniziative 
istituzionali #2                           



materiale divulgativo per 
iniziative ed eventi istituzionali



campagne visual per iniziative istituzionali



materiale divulgativo per 
iniziative ed eventi istituzionali



prodotti editoriali da condividere con gli 
stakeholders in occasione di ricorrenze speciali



allestimenti per eventi pubblici e di rappresentanza, spettacoli e manifestazioni



Responsabile
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mob. +39 328 155 0404

Copywriting & Ufficio Stampa
Stefania Collina
ufficiostampa@ilmargine.it

Grafica & Multimedia
Stefano Guerci
comunicazione@ilmargine.it
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