
SOLUZIONI PERSONALIZZATE
PER LE AZIENDE

attività di comunicazione



Edithink nasce nel 1990 come casa di produzione video per le princi-
pali emittenti locali e nazionali (Telemontecarlo, Mediaset, Rai).
Inizialmente ci occupiamo di post produzione e produzione, con trou-
pe 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 tele-
visivi 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 ampia 
ƺ�ƳǣɮƺȸɀǣˡƬƏɎƏ�Ƭǝƺ�ƬȒȅȵȸƺȇƳƺ�ǼƏ gestione di eventi, la consulenza 
strategica, la ǕȸƏˡƬƏ�ƺƳǣɎȒȸǣƏǼƺً� i prodotti web e i servizi di strea-
ming.

LA COMUNICAZIONE

Siamo un’agenzia di comunicazione, ma il nostro modo di lavorare e 
Ƴǣ�ƏȵȵȸȒƬƬǣƏȸƺ�ǣ�ƬǼǣƺȇɎǣ�ǉ�ȷɖƺǼǼȒ�Ƴǣ�ɖȇټȒǔˡƬǣȇƏي�ɀǣƏȅȒٹ�ȒȵƺȸƏǣ�ƳƺǼǼƏ�ƬȒ-
municazione”, le viti e i bulloni sono le idee con cui ogni giorno realiz-
ziamo soluzioni personalizzate.

nƏ�ȇȒɀɎȸƏ�ȒǔˡƬǣȇƏ�ǉ�ɖȇ�ǼɖȒǕȒ�ǣȇ�Ƭɖǣ�ƬɖȸǣƏȅȒ�ȒǕȇǣ�ƳƺɎɎƏǕǼǣȒً�ȵƺȇ-
siamo e costruiamo i nostri prodotti  seguendo le indicazioni e i 
desiderata del cliente, nel rispetto di tempi e budget.

(Ə�Əȇȇǣ�ɀɮǣǼɖȵȵǣƏȅȒ�ȵȸȒǕƺɎɎǣ�ƳƺƳǣƬƏɎǣ�ƏǼǼƺ�ƏɿǣƺȇƳƺ�ƺ�ɀǣƏȅȒ�ƏǼ�ˡƏȇƬȒ�
Ƴƺǣ�ȇȒɀɎȸǣ�ƬǼǣƺȇɎǣ�ȵƺȸ�ƬȒɀɎȸɖǣȸƺ�ǣȇɀǣƺȅƺ�ȵƺȸƬȒȸɀǣ�ƺǔˡƬƏƬǣ�ƺƳ�ǣȇȇȒɮƏɎǣɮǣِ



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/informati-
vi, per attività di formazione e per aumentare l’engagement all’interno della popolazione 
aziendale.

SAIPEM - WHAT DOES IT MEAN TO BE EXTRAORDINARY

1° CLASSIFICATO / Categoria Film Istituzionali
XXII edizione Premio Mediastars 
Sezione Tecnica Audiovisiva



PRYSMIAN - THE SAFER THE BETTER

VIDEO

FONDAZIONE SOCIAL VENTURE -  SOSTEGNO AL 
TERZO SETTORE

ERION - ECONOMIA CIRCOLARESAIPEM - DIGITAL CULTURE



ENI - CODICE ETICO ENI - PSF A2A - DOCUFILM “475 GIORNI”

VIDEO

SICIM - VIDEO DI SICUREZZA 



PROGETTO MONDO - FILM  ISTITUZIONALE ULTRASOUNDTECH – SPOT WEB SAIPEM - 12.000 INCIDENT RICOSTRUZIONE 3D

VIDEO

FONDAZIONE CARIPLO - WELFARE IN AZIONE



SAIPEM  - HSE OFFSHORE  DRILLING FLEET EDISON - TUTORIAL HSE TOSI – ISTITUZIONALE

VIDEO

SAIPEM - LE RADICI E LE ALI



SNAM - SUSTAINABLE MOBILITY TERNA - MY WORK ON POWER LINES DOCUMENTARIO - CHIESA SAN MAURIZIO 
AL MONASTERO MAGGIORE

TERNA - VIDEO EVENTO ANALYST

VIDEO



SAIPEM - LOCATION VARIE SAIPEM - DOCUMENTARI VARI



PUBBLICAZIONI

¨«ç³xX�zٳ�� «�!RÈ«0



PUBBLICAZIONI

Le pubblicazioni aziendali includono prodotti molto di-
ɮƺȸɀǣ�ɎȸƏ�ǼȒȸȒي�ɀɎȸɖȅƺȇɎǣ�Ƴǣ�ǔȒȸȅƏɿǣȒȇƺً�ȸƺȵȒȸɎ�ǣɀɎǣɎɖɿǣȒȇƏǼǣ�
ƺ�ƳȒƬɖȅƺȇɎǣ�ƬȒȇ�ɖȇƏ�ƳǣǔǔɖɀǣȒȇƺ�ƬƏȵǣǼǼƏȸƺً�ƬȒȅƺ�ǣǼ�!ȒƳǣƬƺ�
Etico Aziendale.

Ogni strumento condiviso con dipendenti e stakeholder 
deve essere coerente con l’identità e la mission aziendale.
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PUBBLICAZIONI
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PUBBLICAZIONI

I�z(�ñX�z0�nR³ٳ���á�«k³R�¨�XzÁ0«z��
(0(X!�Á���nn��³X!È«0ññ��³Èn�n�à�«�

!�«0¨nٳ����(à�ªÈ�ÁX(X�z�



CAMPAGNE
DI COMUNICAZIONE

AGIP KCO - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTERNA



CAMPAGNE
DI COMUNICAZIONE
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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?

5DXO�*LO��3U\VPLDQ�3RZHU/LQN�&KLHI�2SHUDWLQJ�2I´FHU�LQYLWHV�\RX�WR�FRPH�IRUZDUG�

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

nR³ٳ��!�x¨�Jz��
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La realizzazione di campagne di comunicazione 
ǉ�ɖȇȒ�ƳƺǕǼǣ� ɀɎȸɖȅƺȇɎǣ�ȵǣɞ�ƺǔˡƬƏƬǣ�ȵƺȸ� ǔƏȸ� ƬȒȇȒ-
scere la nuova mission aziendale, un cambio di 
organizzazione, un programma o un progetto 
ɀȵƺƬǣˡƬȒِ

Ogni campagna deve essere  creata ad hoc e dif-
ferenziata a seconda della realtà in cui è inserita 
٢ƺɀِ�ƬƏȇɎǣƺȸǣً�ɀɎƏƫǣǼǣȅƺȇɎǣً�ɖǔˡƬǣ�ƺɎƬ٣ِ�

nƺ� ɀȒǼɖɿǣȒȇǣ� ƬȒȅɖȇǣƬƏɎǣɮƺ� ɀȒȇȒ�ȅȒǼɎƺȵǼǣƬǣي�ƳƏǼǼƏ�
semplice campagna stampa, alla realizzazione di 
poster, banner per i cantieri, cartellonistica spe-
ƬǣˡƬƏً�ȅƏ�ƏȇƬǝƺ�ɀȒǼɖɿǣȒȇǣ�ȵǣɞ�ƳǣɮƺȸɎƺȇɎǣ�ƺ�ǕǣȒƬȒɀƺ�
come adesivi e gadget.



DIVERSITY
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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.



HOUSE ORGAN
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PERCORSI

     FABRICATIONSentieri di sviluppo

OTTIMALE/PRIORITARIO 

NON PRIORITARIO

FABRUCATION

PROJECT ENGINEER
[T4020032]

PROJECT FIELD 

ENGIN. MANAGER 
[421103]

COMPANY BRANCH

GENERAL 

MANAGEMENT
[021002]

YARD
MANAGER

[433006]

PM YARD
[T4020031]

YARD/LOGISTIC BASE 

ASSET MGM
[441002]

FABRICATION OPERATIONS 

MANAGER
[433005]

CORPORATE SENIOR

MANAGEMENT
[021001]

PD/PM
[T4020001]

FABRICATION PRODUCTION 

MANAGER
[433001]

PROD. PLAN AND CONTROL

MANAGER
[433009]

PROD. ENG. AND METHODS

MANAGER
[433002]

FABRICATION

METHODS ENGINEER
[433003]

YARD PROD.

ENG. PROJ. COORD.
[433004]

PROJECT CONTROL

MANAGER
[401002]

PROD. PLAN AND

CONTROL ANALYST
[433007]

ASSEMBLY AND

ERECT. SUPERINT
[433111]

PREFABRICATION

SUPERINTENDENT
[433112]

CONSTRUCTION

MANAGER-ONHHORE
[430001]

HANDLING &

LIFTING SUPERINT.
[432161]

AREA COORDINATOR

PLANT
[432112]

BUSINESS MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT

ENGINEERING

CONSTRUCTION

ASSETS COORDINATION

DIGITAL ³�X¨0x�0ٳ�à¨�(Employee Value Proposition)

³�X¨0xٳ��z�á�(servizio di rubrica aziendale online) «0x0(X0»�ٳ��¨�«Á

Ogni giorno pensiamo a soluzioni di 
ƬȒȅɖȇǣƬƏɿǣȒȇƺ�ɀƬƏǼƏƫǣǼǣً�ˢƺɀɀǣƫǣǼǣ�ƺ�ɎȸƏɀɮƺȸɀƏǼǣِ

Lavorare a progetti digitali consente di rag-
giungere un pubblico sempre più ampio e di 
rendere coinvolgenti tematiche a volte com-
plesse o semplicemente poco accattivanti.

³�X¨0xٳ��ENJOY YOUR STAY



14 luglio | ore 12.30-13.30
partecipazione su invito 

RACCOLTA E RICICLO DEGLI 
IMBALLAGGI IN PLASTICA: 
! un’opportunità di crescita sostenibile per il Paese !

Lesson learned: gli effetti della pandemia Covid-19 
sulla filiera della gestione dei rifiuti di imballaggi in plastica

Andrea Barbabella 
Responsabile Ricerche

e Progetti di Susdef 

Antonello Ciotti 
Presidente Corepla 

Modera 
Marco Frittella

Giornalista
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DIGITAL



SCORM

SAIPEM - SCORM

SAIPEM - SCORM



EVENTI E
STREAMING

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 program-
mare interviste on line, con chat e servizi personalizzati.

SAIPEM - LA STORIA SIETE VOI



SAIPEM -  ANNUAL MEETING BANCA POPOLARE DI SONDRIO - ASSEMBLEA SOCI

ENI - SAFETY AWARD

SAIPEM - DEEP IN SAIPEM

EVENTI E STREAMING

FONDAZIONE LHS - INGRESSO LIBERO



ERION - PRESENTAZIONE BRAND ERION - PRESENTAZIONE MAGAZINE ECONOMIA 
CIRCOLARE

obiettivocentraledi mobilitàinformazione
assistenza

promozione

per viaggiare leggeri

LEGAMBIENTE - CENTRALE DI MOBILITÀFONDAZIONE CARIPLO - INCONTRI DI LAVORO

EVENTI E STREAMING



EVENTI IN REMOTO

BANDA LARGA
N° abitanti serviti da banda larga a seguito dei lavori infrastrutturali

ŠÏĜŋ�ŸĜčĹĜĀÏ±�±ÆĜƋ±ĹƋĜ�ÏĘå�čų±ǄĜå�±ĬĬ±�ĀÆų±�Ę±ĹĹŅ�ŞŅƋƚƋŅ�±ƋƋĜƴ±ųå�Ĭ±�Æ±ĹÚ±�Ĭ±ųč±�ĹåĬĬå�ŞųŅŞųĜå�±ÆĜƋ±ǄĜŅĹĜš

Fascicolo digitale d'impresa
�å�±ĹÚĜ±ĵŅ�±Ú�±Ĺ±ĬĜǄǄ±ųå�Ĝ�ŸŅĬĜ�Ú±ƋĜ�ÚåĬ�ƖǈŎíØ�ĬűĜĹÏųåĵåĹƋŅ�Ú±�čåĹĹ±ĜŅ�±�ÚĜÏåĵÆųå�ì�

åŸŞŅĹåĹǄĜ±Ĭåţ�e�čåĹĹ±ĜŅ�Ĭå�ĜŸƋ±ĹǄå�Ï±ųĜÏ±Ƌå�åų±ĹŅ�ƖƐØ�±�ĀĹå�±ĹĹŅ�ŧƚ±ŸĜ�ƖţĂǈǈ�Ë{���Xe�Ø�ƖǈŎĿÌţ�

2016 2019
in Valle Trompia
304 abitanti

in Valle Sabbia
1202 abitanti

in Valle Trompia
602 abitanti

in Valle Sabbia
2110 abitanti

FONDAZIONE GIORDANO DELL’AMORE - EVENTO GET IT!

EVENTO SOSTEGNO AL TERZO SETTORE EVENTO CONCLUSIVO DEL PROGRAMMA ATTIVAREE



SLIDE
DESIGN

before beforeafter after

ÈȇƏ�ȸƺɮǣɀǣȒȇƺ�ǕȸƏˡƬƏ�Ƴƺǣ�ƬȒȇɎƺȇɖɎǣ�ȸƺƏǼǣɿɿƏɎƏ�ƏƳ�ǝȒƬ�ƳǣɮƺȇɎƏ�ƳƺɎƺȸȅǣȇƏȇɎƺ�ȵƺȸ�ƏƬƬȸƺ-
ɀƬƺȸƺ�ƺǔˡƬƏƬǣƏ�ƺ�ȵȒɎƺȇɿǣƏǼǣɎơ�Əǣ�ȅƺɀɀƏǕǕǣ�Ƭǝƺ�ɀǣ�ɮȒǕǼǣȒȇȒ�ɮƺǣƬȒǼƏȸƺِ

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



CONTEST
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GADGET



perché sceglierci

Flessibilità
Piccoli è meglio

Siamo piccoli, ma ben strutturati e questo ci 

tutti i nostri servizi.

Esperienza
Siamo giovani esperti 

Abbiamo entusiasmo, determinazione, 
esperienza e le spalle larghe di chi lavora da 

anni nel mondo della comunicazione.

Progettualità
Amicizie lunghe una vita

I clienti ci scelgono per le competenze e ci 

Passione
Amiamo quello che facciamo

Crediamo 
per questo ci prendiamo cura di tutto quello che 

facciamo con dedizione e passione.

Creatività
Comunicare per innovare

Siamo attratti da tutto ciò che è innovazione e 

e migliorare, per noi e per i nostri clienti.

Network
L’unione fa la forza

Il nostro network di collaboratori comprende 
professionisti della comunicazione, 

in Italia e all’estero.
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Edithink srl 
Via Andrea Mantegna, 4 - 20154 Milano 
tel + 39 02 33104047
www.edithink.com 
production@edithink.com

s i n c e  1 9 9 0  > >

Organizzazione con Sistema di gestione qualità 
certificato UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa


