
Corporate
Basic Kit

Strumenti di comunicazione per 
imprese e organizzazioni



DOMANDA

La comunicazione 
della tua impresa 
funziona?

Una comunicazione efficace 
è una comunicazione 
organica che possiede:

◦ chiarezza del messaggio
◦ riconoscibilità dell’immagine
◦ coerenza tra diversi canali
◦ interazione con i tuoi pubblici

MIRA! — BASIC KIT



Analisi e assessment

Design del concept

Restyling
Identity e immagine

RISPOSTA

Con Mira! puoi rendere 
efficace la tua 
comunicazione in 3 step 
ed ottenere un kit di 
strumenti per presentare 
la tua attività su diversi 
canali e a tutti i tuoi 
pubblici.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

Sito web
Canali digitali e social
Company profile
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• Chiarezza del messaggio
(payoff, claim, statement)

• Riconoscibilità dell’immagine 
(logotipo, mood estetico, immagini) 

• Coerenza tra diversi canali
(come il racconto si articola sui diversi 
canali e strumenti, digitali e non)

• Tipo di interazione con i pubblici 
(messaggi, risposte, feedback e 
reazioni che vengono proposte verso 
utenti/clienti)

Analisi e
assessment

TEMPISTICHE INDICATIVE

STEP 1

COME FUNZIONA

Prendiamo in esame tutti gli 
strumenti di comunicazione (interna 
ed esterna) in uso nell’organizzazione 
e ne analizziamo contenuto e forma.
Analizziamo:

1 Settimana

Report che 
fotografa lo stato 
dell’arte con 
raccomandazioni 
e consigli per 
impostare una 
comunicazione 
efficace

COSA OTTIENI
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• purpose e visione aziendale
• obiettivi strategici
• reputazione esterna/interna

Design del
concept

STEP 2

COME FUNZIONA

Attraverso un workshop 
di 2/3 ore che andrà a 
coinvolgere i responsabili 
della tua organizzazione, 
indagheremo gli aspetti 
che compongono l’identità 
aziendale:

Una presentazione 
del nuovo concept 
(impianto 
concettuale) che 
ispirerà tutto il 
re-design della 
comunicazione

COSA OTTIENI

1 Settimana
TEMPISTICHE INDICATIVE
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Restyling

STEP 3

COME FUNZIONA

In questa fase mettiamo a 
terra quanto appreso e 
definito nelle attività 
precedenti e sulla base delle 
tue esigenze, sceglieremo 
insieme quali e quanti 
prodotti di comunicazione 
realizzare.
I prodotti potranno essere 
realizzati da zero o rivisti e 
ristrutturati

Creazione o re-styling 
dell’identità visiva
(logo e immagine coordinata)

Un nuovo sito web 
“vetrina” (landing page)

Avvio o revisione dei 
canali digitali (piano 
editoriale per social 
network e/o newsletter)

Realizzazione o revisione di 
un company profile (digitale 
e/o cartaceo)

COSA OTTIENI

da 1 a 3 mesi
TEMPISTICHE INDICATIVE
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Vuoi avere in 3 mesi
una comunicazione
che funziona?

Scrivici per info sui costi 
del Corporate Basic Kit

hello@mirastudio.eu

WWW.MIRASTUDIO.EU

mailto:hello@mirastudio.eu

