SOLUZIONI PERSONALIZZATE
PER LE AZIENDE
attività di comunicazione interna

Edithink nasce nel 1990 come casa di produzione video per
le principali emittenti locali e nazionali (Telemontecarlo, Mediaset, Rai).
Inizialmente ci occupiamo di post produzione e produzione,
con troupe ENG giornaliere e il supporto di un teatro di posa
sito in Via Andrea Mantegna a Milano che fa da sfondo a diversi spot e programmi televisivi di cucina, moda e motori,
entrati nell’immaginario comune di quegli anni.
Nel 1995 abbandoniamo la produzione televisiva ed entriamo nel mondo degli audiovisivi per il corporate, in particolare per il settore energetico, trasformandoci in agenzia di
comunicazione.
Oggi la realizzazione di video è parte di un’offerta molto più
gestione di eventi,
la consulenza strategica, la
i prodotti
web e i servizi di streaming.

LA COMUNICAZIONE INTERNA
Siamo un’agenzia di comunicazione, ma il nostro modo di
mo “operai della comunicazione”, le viti e i bulloni sono le
idee con cui ogni giorno realizziamo soluzioni personalizzate.
glio, pensiamo e costruiamo i nostri prodotti di comunicazione seguendo le indicazioni e i desiderata del cliente, nel rispetto di tempi e budget.
Da anni sviluppiamo progetti dedicati alla comunicazione
-

DEDICATO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

PUBBLICAZIONI

Le pubblicazioni aziendali includono prodotti
report istituzionali e documenti con una diffusione capillare, come il Codice Etico Aziendale.
La cura e il dettaglio per i prodotti destinati ai dipendenti è sinonimo di attenzione e sensibilità;
ogni strumento condiviso deve essere coerente
con l’identità e la mission aziendale.

PUBBLICAZIONI

PUBBLICAZIONI

DEDICATO AL PROGETTO LINEA

PER INTERNATIONAL HR

PUBBLICAZIONI

La realizzazione di un magazine, un house organ è un
processo complesso che richiede creatività e precisione.

HOUSE ORGAN

(servizio di rubrica aziendale online)

SCORM

Ogni giorno pensiamo a soluzioni di
trasversali.
Lavorare a progetti digitali consente di
raggiungere un pubblico sempre più
ampio e di rendere coinvolgenti tematiche a volte complesse o semplicemente
poco accattivanti.
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before

after

La presentazione Powerpoint è uno strumento molto importante, tra i più
diffusi ed utilizzati.
no veicolare.

before

after

Grazie a una gerarchia visiva dei contenuti, una palette cromatica adeguata, un’impaginazione coerente e una scelta di
una
semplice serie di slide può trasformarsi in uno strumento di comunicazione attrattivo per la presentazione di un progetto.

SLIDE DESIGN

EVENTI E

Forti dell’esperienza maturata sul campo nella gestione tecnica di eventi e conference, lavoriamo
in parallelo a soluzioni smart fruibili in remoto.
Grazie al servizio di live streaming, è possibile erogare webinar per la formazione aziendale, organizzare conference virtuali e programmare interviste on line, con chat e servizi personalizzati.

ENI

SAIPEM
ANNUAL MEETING

EVENTI

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
ASSEMBLEA SOCI

FONDAZIONE LHS
INGRESSO LIBERO

SAIPEM
DEEP IN SAIPEM

SAIPEM - EVENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA

AGGREKO - KICK OFF

EVENTI

PRYSMIAN

SAIPEM

VIDEO

Il video è uno strumento trasversale che permette di coinvolgere e trasmettere messaggi, attraverso linguaggi diversi.
La comunicazione interna può sfruttare questo strumento per scopi divulgativi/informativi, per attività di formazione e per aumentare l’engagement all’interno della popolazione aziendale.

ENI - CODICE ETICO

VIDEO

ENI - COMPLIANCE

ENI - PSF

A2A - DOCUFILM “475 GIORNI”

PRYSMIAN
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
HEALTH & SAFETY

La realizzazione di campagne di comunicazione interna è uno degli strumenti più
aziendale, un cambio di organizzazione,
Ogni campagna deve essere creata ad
hoc e differenziata a seconda della realtà
in cui è inserita (es. cantieri, stabilimenti,

dalla semplice campagna stampa, alla realizzazione di poster, banner per i cantieri,
cartellonistica
zioni più divertenti e giocose come adesivi e gadget.

CAMPAGNE
DI COMUNICAZIONE

CHE COINVOLGE IL CEO

Are you busy with a project? Would you like to share your work
and suggestions with our Top Management?
Have you worked in Prysmian for a long time and you didn’t have
the chance to introduce yourself to the Top Management?
Do you often meet them in the hallway and you would like
the opportunity to get to know each other better?

DI COMUNICAZIONE INTERNA

Save
water

If you have problem, use this link to access to the SharePoint page:
https://prysmiangroup.sharepoint.com/sites/ppl/PPL%20Pages/Let’s%20Talk!.aspx

CAMPAGNE
DI COMUNICAZIONE

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE INTERNA
SU TEMI SPECIFICI

Reduce
energy use

ENI - D&I MATTERS

DIVERSITY

La promozione e l’inclusione delle diversità è una delle tematiche più
attuali che la comunicazione interna si trova ad affrontare.
Da qui l’esigenza di ideare campagne di comunicazione strutturate e
trasversali, in linea con i valori di marca.
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Edithink srl
Via Andrea Mantegna, 4 - 20154 Milano
tel + 39 02 33104047
www.edithink.com
production@edithink.com
Organizzazione con Sistema di gestione qualità
certificato UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa

