


CHI SIAMO, COSA FACCIAMO E TUTTA UNA SERIE DI BLA BLA BLA.

Officina Immagine è una società cooperativa che esiste da 39 
anni ma il cui Consiglio d’Amministrazione ha un’età media 
di 35. 
È questo il frutto di una staffetta generazionale nata con 
lo scopo di rinnovare e innovare le scelte imprenditoriali, 
sempre nel pieno rispetto dei principii cooperativi delle 
origini.

Ma essere giovani non è un valore e anche se lo fosse non 
sarebbe un valore assoluto. Ecco perché a sostegno del 
nostro lavoro abbiamo deciso di adottare un rigoroso Codice 
Etico: non si tratta solo di fare le cose bene, si tratta di 
farle per il bene comune.

Ai nostri clienti offriamo un servizio coordinato e completo 
per la comunicazione, che si sviluppa in:

 Campagne pubblicitarie

 Marketing strategico

 Spin doctoring

 Creazione e gestione profili social

 Coordinamento di progetti editoriali

 Progettazione grafica

 Sviluppo di siti web e app

 Fotografia e postproduzione dell’immagine

 Modellazione, rendering e animazione 3DMatteo Rinaldi





 Ci sono solo due  
 tipi di pubblicità: 
 quella ingannevole 
 e quella sbagliata. 

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 la nostra sede sia 
in una sede stabilita dal cliente.

COSA COMUNICARE. PERCHé COMUNICARLO.

L’identità visiva di un’impresa comporta 
l’uso continuo, corretto e coerente 
delle discipline della comunicazione. 
Queste sono utili al consolidamento 
e alla stabilità dell’immagine e, 
più complessivamente, configurano
una persistente attualità dell’impresa 
in processi dinamici di relazione
con il pubblico e con il mercato.

Helios Pu



Non ci interessa
la felicità dei clienti.
Ci interessa che
il loro fatturato cresca.

CONTATTI

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

mappa >>

Eufemia Riccio



Latitudine 44.495628
Longitudine 11.335539
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