
portfolio



Comunicazione
Smartidea, una società di consulenza che offre

anche servizi di comunicazione integrata. Non ci

piace definirci soltanto un’agenzia ma, di fatto,

siamo anche questo. Quali servizi offriamo ai nostri

clienti nel campo della comunicazione e della

grafica? 

 

Naming & Pay off 

Studio o Restyling Logotipo 

Grafica Coordinata Aziendale 

Realizzazione Sito Web 

Redazione Contenuti e/o Gestione Sito/Blog 

Creazione Newsletter Impostazione Servizio

Gestione Social Network sui principali social

Shooting Fotografici 

Produzioni Grafiche, che comprendono ogni

tipo di materiale pubblicitario ed editoriale. 

Creazione e Montaggi Video

PROGETTI CREATIVI

ALCUNI CLIENTI



Fundraising

STRATEGIE FORTI

L’attività di scouting e progettazione potrà

prevedere l’accompagnamento durante tutti gli

step necessari per l’invio di un progetto attraverso

l’analisi del contesto, la descrizione di obiettivi,

azioni e risultati attesi, il supporto alla creazione e

gestione della rete di progetto; la definizione del

budget; la gestione dei rapporti con l’ente

erogatore e con gli eventuali partner di progetto. Il

servizio di progettazione si integra con altri servizi

Smartidea per garantire la possibilità di assistenza

anche dal punto di vista amministrativo, contabile e

comunicativo/promozionale. 

 

Opportunità di Finanziamenti a fondo perduto

Provinciali, Regionali, Nazionali, Europei, per

enti profit e no-profit.

Ideazione e Gestione Campagne Fundraising e

Crowfunding per no-profit, enti pubblici,

startup.

ALCUNI CLIENTI



Consulenza
Strategica

OBIETTIVI EQUILIBRATI

Smartidea offre un servizio di consulenza marketing per aiutare enti ed aziende nel

processo di definizione o ridefinzione di specifici prodotti e servizi. Il concetto di

marketing si fonda principalmente su: 

 

Studio del mercato di riferimento, dei relativi bisogni e di prodotti competitivi

(Marketing Strategico) 

 

Sviluppo di strategie di commercializzazione che permettano di far conoscere il

servizio/prodotto offerto a clienti potenziali enfatizzando quelle che sono le loro

caratteristiche distintive (Marketing Operativo). 

 

Smartidea elabora piani marketing (strategici ed operativi) integrandoli ai suoi

servizi di comunicazione, nella logica di offrire al cliente un interlocutore unico e un

servizio “chiavi in mano”. Inoltre, applica criteri di gestione necessari alla creazione e

produzione di eventi a carattere commerciale, culturale, celebrativo, relazionale.

Identifica un pubblico di riferimento, descrive il concept dell’evento, sceglie la

location, verifica il budget, pianifica la logistica, coordina tutti gli aspetti finalizzati alla

sua realizzazione.

ALCUNI CLIENTI



Efficienza
Energetica

SOLUZIONI SOSTENIBILI

Smartidea può vantare un team di professionisti

con esperienza decennale nel settore energetico:

studia, progetta e porta a realizzazione ogni tipo di

prodotto e processo per ogni tipo di utenza, da

quella privata all’industria, passando per

l’agricoltura, il commercio e l’artigianato. Con i

nostri collaboratori, possiamo inoltre offrire

un’ampia gamma di servizi inerenti come l’analisi

del fabbisogno, il risparmio e l'ottimizzazione dei

processi, l’audit, la riqualificazione in generale

degli spazi lavorativi o abitativi (rimozione e

smaltimento amianto, bioedilizia, certificazioni

energetiche).

 

Analisi dei consumi 

Risparmio e ottimizzazione dei processi

produttivi 

Audit energetici 

Certificazione energetiche 

Servizi pre, durante e post vendita presso molti

enti come: Enel e gestori di rete locale, GSE,

GME, Agenzia delle Entrate, UTF, AEEG, ENEA

ALCUNI CLIENTI 



Consulenza 
+ Comunicazione 
Coordinamento generale del Bando di

Finanziamento 



Consulenza 
+ Comunicazione 
Progetto di grafica (creazione logo e materiali

coordinati)

Supporto organizzativo conferenza stampa e

consulenza nella gestione delle azioni

continuative di comunicazione dell'iniziativa 



Consulenza 
+ Comunicazione 
Progetto di grafica ed eleborazione di una parte

di contenuti per la Carta dei Servizi Multilingua

relativa al progetto Baby Bag



Consulenza 
+ Comunicazione 
Consulenza e assistenza tecnica nella progettazione e

coordinamento ex-post di bandi di finanziamento; 

 

Attività di coordinamento e predisposizione di materiali

grafici relativi, consulenza e organizzazione di eventi e

iniziative in tema di Contrasto alla Violenza di Genere e

Pari Opportunità.

 

 



Consulenza 
+ Comunicazione 
Attività di comunicazione

Attività di verifica, monitoraggio e rilancio di

alcune azioni di progetto, tra cui la stipula di

convenzioni a favore dei dipendenti delle

imprese aderenti al progetto Eugenio



Consulenza
+ Comunicazione 
+ Fundraising
Attività di consulenza e comunicazione

(finalizzata anche a raccolta fondi) in relazione

al progetto LUNARI

 



Consulenza
+ Comunicazione 

Attività di comunicazione, organizzazione

eventi, gestione social, efficienza energetica 

 



Consulenza
+ Comunicazione 

Attività di comunicazione, organizzazione

eventi, gestione social, efficienza energetica

 



Creazione brand e materiali grafici, attività di

raccolta fondi tramite ricerca sponsor e azioni

di crowdfunding, organizzazione e

coordinamento generale degli eventi del

festival della micro e piccola editoria di

Cavriana (MN)

 

Consulenza
+ Comunicazione 
+ Fundraising



Consulenza
+ Comunicazione 

Creazione nuovo sito, creazione materiali di

comunicazione istituzionale e gadget



Consulenza
+ Comunicazione 

Creazione nuovo sito, creazione materiali di

comunicazione istituzionale e gadget



Consulenza
+ Comunicazione 

Consulenza strategica nella definizione del

progetto/servizio e creazione del brand di

prodotto, dei contenuti per il web, grafica e

stampa cartacea di presentazione del servizio. 

 

LINK DEDICATO 

 

https://www.retesocialetributi.it/web/progetto-seta/
https://www.retesocialetributi.it/web/progetto-seta/


Consulenza
+ Comunicazione 
+ Fundraising
Attività di consulenza e comunicazione 

Attività di raccolta fondi con aggiudicazione 

di Bando Regionale per il restyling del punto

vendita



Consulenza
+ Comunicazione
+ Fundraising
Restyling logo, creazione sito web, gestione

social e ufficio stampa, attività di scouting e

progettazione bandi. 

 



Consulenza
+ Comunicazione

Creazione nuovo sito, creazione materiali di

comunicazione istituzionale e consulenza

strategica in fase di avvio di nuovo punto

vendita. 



altri clienti


