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ESPERIENZE

ERG Petroli
GE Capital
Banca Marche
Prometeo
Fondazione Symbola
Ministero della Giustizia 
Amnesty International
Cucine Lube
Regione Marche
Comune di Porto Recanati
Università Politecnica delle Marche 
Gruppo Pieralisi
Marche Extra Vergine
Gruppo InFarma
Macrosoft
Federazione Italiana Pallavolo 
Tarlazzi Lighting Division 
Federazione BCC Marche
Sidea Italia
Assam
Ospite nella Terra delle Armonie 
Infarma
Progetto Sposa
Volley Lube
Brunelli interiors
MFC Italia
Faggiolati Pumps
Comunità Montana Zona H 
Appenninia
Tips Informatica
Dribbling
Consorzio Ancona per lo Sport 
Illumino Idea
Medioleasing
A&B Elettronica musicale
Gal Stella dei Sibillini
Jubilaea
Salamander
Aldo Brué
DB Terre Picene
Scolaro 1890 Calzature
Galassia Volley
Control Box
Comune di Treia
Ente Disfida del bracciale
Petrol Service
Vini Monteschiavo
Comune di Castelfidardo Comune 
di Ancona
Barimo UK
Viesse
Comune di Corridonia Finproject
Comune di Serravalle di Chienti 
Saltari clima energia
Margiò Styling

CONTATTI

Zona Industriale Ancona Sud 
60021 Camerano
via Farfisa, 18
T 071 7304046
F 071 7304047
M info@empatia.com
S empabart
Visit in Google Places

L’AGENZIA

empatia comunicazione srl è un’agenzia creativa indipendente che 
si occupa di branding strategico per il settore pubblico e privato. 
Gestisce internamente l’intero ciclo di lavorazione senza escludere, 
all’occorrenza, di interfacciarsi con altre professionalità o risorse 
interne d’azienda. Una struttura che garantisce, nella qualità e nei 
costi, un’offerta realmente integrata di tutti i servizi di 
comunicazione d’impresa.

Il management è composto da Tecnici Pubblicitari Professionisti 
con esperienza a livello nazionale nel settore del marketing e della 
comunicazione con il gruppo mondiale Publicis.

L’ agenzia è stata tra le prime in Italia ad occuparsi di marketing 
territoriale ed esperienziale con particolare riferimento 
all’elaborazione e gestione di progetti per il settore pubblico ed in 
sinergia pubblico-privato.

LA VALUE PROPOSITION

La nostra visione è la narrazione crossmedia per la promozione del 
sistema dei valori e per la creazione del valore aggiunto di idee, 
uomini, imprese, eccellenze territoriali e territori d’eccellenza.

L’approccio operativo di empatia è quello di un consulente 
proattivo in ogni fase del processo di comunicazione. Dispone di 
competenze umanistiche e tecnologiche che le consentono di 
offrire supporto strategico, operativo, qualificato e costante al 
committente.

COMUNICAZIONE DI IMPRESA

Lavoriamo sulla corporate  branding: dal nome, al marchio, a tutte 
le espressioni visive dell’impresa/marca per costruire relazioni. 
Riguardo ai prodotti, che rappresentano la Marca, lavoriamo sulla 
brand identity: dalla strategia di posizionamento, a tutti gli 
elementi visivi, fino alla produzione finale.

Affianchiamo imprese, enti, comuni, autori ed editori come partner 
attivi in progetti di comunicazione dal concept, alla progettazione, 
fino all’ output.

CONTENT MARKETING

Elaboriamo strategie e sceneggiature per raccontare storie di marca 
istituzionali e di prodotto, per la comunicazione interna e di 
formazione, reportage e supporti didattici di cui progettiamo, 
produciamo e codifichiamo contenuti in versione classica o 
multicanale.

La nostra offerta introduce soluzioni per progetti di editoria 
classica, multimediale e di gestione della transizione da cartacea a  
digitale. Conversione e archiviazione di contenuti proprietari in 
formato PDF, PDF rich media, ePub3,  e sviluppo di applicazioni 
per la fruizione su piattaforme mobili, come eReader, iPhone e 
iPad.

EVENTI

Abbiamo elaborato il modello Stage Academy per progetti di 
infotainment e content marketing: eventi che massimizzano la 
comunicazione attraverso l’interazione con i target. Risponde alle 
esigenze di comunicazione non convenzionale di imprese, territori 
ed istituzioni per formare ed informare, posizionare il prodotto, 
alimentare la brand awareness, generare consenso e spingere 
all’acquisto.

empatia comunicazione • che impresa è se non la racconti? 

COMPETENZE

Creatività
corporate image
brand image
marchi
immagine coordinata
brochures/guide
cataloghi/sales folder
graphic starter kit
packaging

Advertising
campagne istituzionali
campagne prodotto
campagne sponsorizzazioni
direct marketing/promotion
advergames
B2B
media planning

Marketing strategico
corporate identity
brand identity
brand equity
new positioning
co-marketing
marketing territoriale

Web
web marketing
web design
web engagement
search engine optimization
search engine marketing
video marketing

Editoria
progetti editoria classica
progetti editoria digitale
e-publishing
pubblicazioni
multimedia di prodotto
multimedia istituzionali
multimedia eventi
webzine
e-book
PDF rich media
booktrailer

Video &Production 
company
redazionali TV
format di programma
ideazione contenuti
copertura eventi
riprese video di prodotto
servizi giornalistici
servizi di repertorio
reportage aziendali
sceneggiature
storyboard
testi&dialoghi
rapporti media locali
web series
short stories
fotografia industriale
sistemi mobile NE.MO.
identitykit®
discovery advergames
applicazioni (APP)


