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Comunicare il messaggio
al pubblico di riferimento

Comunica

L’agenzia di comunicazione PuntoCom

testate giornalistiche (cartacee, online,

nasce nel 2011. È stato il primo ufficio

televisive), social media, siti web, video

stampa privato strutturato a entrare

e foto, materiale promozionale, eventi,

in attività in provincia di Grosseto e

relazioni pubbliche.

attualmente può contare su uno staff

È la comunicazione integrata.

di professionisti in tutti i settori della
comunicazione: giornalisti iscritti

PuntoCom lavora per aziende, enti

all’Ordine professionale con una lunga

pubblici, associazioni, professionisti,

esperienza di lavoro nei quotidiani,

artisti, politici. E ognuno deve comunicare

graphic-designer, fotografi, videomaker,

con il linguaggio più adatto al proprio

creative copy, social media manager,

ruolo e al pubblico cui si rivolge: per

webmaster.

questo è indispensabile affidare la
comunicazione a professionisti che ne

Il nostro lavoro è comunicare il

conoscano gli strumenti e le regole.

messaggio di ogni cliente al pubblico

Perché comunicare è uno stile di vita.

di riferimento, impiegando tutti gli
strumenti a disposizione e valutando in
ogni circostanza la strategia più efficace:

I SERVIZI

UFFICIO STAMPA

COPYWRITING

Comunicati stampa
Conferenze stampa
Rassegna stampa
Press kit

Testi per redazionali
Interviste
Libri
Campagne pubblicitarie

Definire un PIANO DI COMUNICAZIONE

WEB MARKETING

significa scegliere quali strumenti
impiegare per diffondere il messaggio

SOCIAL MEDIA

del cliente e decidere come usarli
nel modo migliore.

USARE
GLI
STRUMENTI
NEL MODO
MIGLIORE

Comunicare
è uno stile di vita

Google Ads
SEO
Newsletter

SITI WEB

FOTO
E VIDEO

Realizzazione e gestione

CAMPAGNE
ELETTORALI

ORGANIZZAZIONE
DI EVENTI

IL TEAM
GIANLUCA DOMENICHELLI

PAOLA VILLANI

È laureato in Giurisprudenza

È laureata in Lettere moderne

all’Università di Pisa.

all’Università di Siena.

Ha lavorato al quotidiano La Nazione

Ha collaborato con i quotidiani La Nazione,

come corrispondente e redattore

il Corriere di Maremma e Il Tirreno.

dal 2002 al 2014. È giornalista professionista.

È giornalista pubblicista.

GRAPHIC
DESIGNER

WEB
MASTER

SOCIAL
MEDIA
MANAGER

FOTOGRAFI

VIDEOMAKER

CREATIVE
COPY

IL TEAM DI PUNTOCOM È COMPOSTO DA COLLABORATORI
PROFESSIONISTI IN TUTTI I SETTORI DELLA COMUNICAZIONE

#TeamPuntoCom

PORTFOLIO

Logotipo a colori

Comune di Scarlino

Come si realizza
una campagna promozionale?
CAS E H I S TO RY

Aurelia Antica Shopping Center

MATERIALE
GRAFICO
PROMOZIONALE
CARTACEO
E DIGITALE

Il tradizionale target di Aurelia Antica
Shopping Center come centro
commerciale a misura di famiglia,
confermato dal gran numero di servizi
a disposizione oltre allo shopping, è
rappresentato dall’illustrazione di un
nucleo familiare – declinato poi nelle
singole campagne, ad esempio il Natale
o i saldi – e dal payoff “We are A family”.
Le illustrazioni sono state realizzate da
Alice De Marco, la graphic designer è
Roberta Trotta.

COMUNICATI STAMPA
E RASSEGNA STAMPA
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Il centro commerciale del futuro
al casalone cinque nuove attività
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1. BeSide -Officina del benessere, da sinistra: Francesco Brizzi, Clarissa Sansoni, Gennaro Accardo; 2. Élite Studio massaggi, Angela Buhanevici in una delle cabine dedicate ai trattamenti;
3. 2Zero Projects, da sinistra: Claudio Migliorini, Alex Miliani, Giacomo Marano, Massimiliano Falzone Marsili, Matteo Reali; 4. Tobu Group, Luca Di Maggio (a sinistra) e Marco Vincenti (FOTOSERVIZIO AGENZIA BF)

Sorpresa all’Aurelia Antica
il primo piano si “popola”
Non tutti ancora lo sanno, ma in questi mesi è nata una mini cittadella dei servizi
Centro benessere e centro massaggi, studi professionali e di servizi alle imprese
Giovanna Mezzana
GROSSETO. C’è chi l’ha scoperto
da solo e chi l’ha saputo con il
passaparola, ma in molti ancora lo ignorano: c’è vita al primo piano del centro commerciale Aurelia Antica. Nei mesi
scorsi, quando l’Italia e la Maremma facevano ancora i conti con gli effetti della pandemia da coronavirus, sopra il supermercato Conad e la galleria dello shopping center hanno preso residenza cinque attività che oggi sono pienamente operative. C’è un centro benessere e un centro massaggio. Una multiservizi per le imprese e una web agency. Un
grande studio di ingegneria
che lavora per enti pubblici e
per clienti privati.

QUI ÉLITE

I VANTAGGI E LO SCAMBIO

Nella NBJTPO dell’Aurelia Antica professionisti e investitori
hanno trovato un luogo ideale
per le loro attività: spazi moderni e attrezzati, una sede a
qualche minuto dal centro-città ma lontano dall’ingorgo del
traffico e con un parcheggio
sterminato a disposizione dei
clienti che arrivano, lasciano
l’auto, salgono al primo piano
e poi scendono per fare la spesa, acquistare un maglione o
farsi un taglio di capelli. Ed è
proprio su questa quasi inaspettata “reciprocità” che accende i riflettori Laura Men-

ILLUSTRAZIONE

di accumulo di stress. Oltre a
giovani professionisti laureati
in scienze motorie, a disposizione dei frequentatori di Beside ci sono fisioterapisti e osteopati, nutrizionisti e psicologi.
Beside è la creatura di tre giovani che si sono conosciuti sul
lavoro e poi hanno deciso di
dare vita a un’attività in proprio: Clarissa Sansoni, trainer; Gennaro Accardo, fisioterapista specializzato in fisioterapia sportiva; Francesco
Brizzi, osteopata. E con loro
lavoreranno: i trainer Noemi
Sansoni e Luca Lavorgna; le
psicologhe Ilaria Zambrini e
Martina Alocci; i nutrizionisti Letizia Marretti e Francesco Lampredi; la fisioterapista Ester Peruzzi; il tecnico
dei plantari Massimiliano Filippi; l’ortopedico Tommaso
Bonazinga; l’esperta di pilates Valentina Rossetti.

Diego Posati e Leonardo Sanchini di Black Betty con la direttrice dell’Aurelia Antica Laura Mennilli

nilli, direttrice dell’Aurelia Antica: «Queste nuove attività –
osserva – hanno creato un flusso di visitatori che potenzialmente non frequentavano il
centro commerciale: ormai si
nota anche “a vista d’occhio”.
Insomma, oltre all’offerta
commerciale, Aurelia Antica
si candida a essere un polo
qualificato anche sul fonte dei
servizi. Il futuro degli shopping center, del resto, è questo». È nuova linfa, insomma.

È uno scambio virtuoso. Per
scoprire le novità basta guardare l’entrata principale
dell’Aurelia Antica: sul lato destro del corpo dell’edificio si
aprono due porte di accesso
con rampe di scale che portano al piano superiore.
QUI BESIDE

Si sale dunque ed ecco BeSide – Officina del benessere.
Non chiamatela palestra perché non la è. È una “boutique

funzionale”, ovvero un centro
multidisciplinare per il benessere fisico e psicofisico. Qui ci
si può allenare singolarmente
o in piccoli gruppi con un programma iper personalizzato,
durante il quale si è sempre seguiti da professionisti. Ma da
Beside si va non solo per recuperare o migliorare la forma fisica e/o “riatletizzarsi” ma anche, eventualmente, per fare
riabilitazione o per risolvere
un problema di sovrappeso o

Se sentite il bisogno di “staccare” dalla routine quotidiana,
di dedicare un’ora a voi stessi
per una sferzata di energia, di
rilassarvi piacevolmente, dovete far visita allo studio massaggi Élite. Sarete nelle mani
di un team di massaggiatori
professionisti: Claudio Cucca, Angela Buhanevici, Laura Bovicelli, Laura Orlandini. Sono tutti iscritti alla scuola professionale di massaggi
Diabasi e sono esperti in: massaggi di coppia, riflessologia
plantare, riflessologia facciale, riequilibrio con i cristalli,
trattamento energetico Reiki.
E poi ci sono i massaggi olistici
– hot stone, ayurvedico, hawaiano – ma anche trattamenti
per inestetismi della pelle e ristagno dei liquidi, medicina
complementare cinese, floriterapia (Fiori di Bach) .
QUI BLACK BETTY

Sembra di entrare in uno studio d’arte quando si varca la soglia di Black Betty Consulting
dove ci sono scrivanie sorrette
da motori originali di automo-

bili e mobili su cui è stato fatto
un abile découpage con i fumetti. È invece la multiservizi
di Leonardo Sanchini e Diego Posati che si occupa di assistenza alle aziende e supporto: formazione, sicurezza sui
luoghi di lavoro, adeguamento, progettazione anticendio.
QUI TOBU GROUP

Ed eccoci da Tobu Group: qui
ci sono web designer, grafici,
social media manager. Il titolare è Duccio Bianchini, e quella di Grosseto è una delle tre sedi in Toscana (oltre a Siena e
Buonconvento) , dove fanno
gli onori di casa Marco Vincenti e Luca Di Maggio. Qui
si elaborano strategie per lo
sviluppo del marchio, dei siti
web, si offre consulenza al settore turistico, si trovano le migliori soluzioni grafiche per la
propria azienda, si sfruttano
abilmente le opportunità che i
social media possono offrire a
un’impresa.
2ZERO PROJECTS

Ed eccoci a casa degli ingegneri e dei geometri di 2Zero Projects che è uno studio di ingegneria, di progettazione integrata. Il corebusiness?
L’ingegneria civile. I soci
fondatori sono Alex Milani,
Claudio Migliorini, Giacomo Marano, Massimiliano
Falzone Marsili, Matteo Reali e Michele Ombrato; Roberto Cherubini e Simone Malentacchi sono i partner. Con
loro collaborano Andrea
Franci, Lorenzo Comandi,
Aleandro Giannetti e Eva Nerelli. Battezzato nel 2021, lo
studio – un open space che è assai più originale dei classici
(seriosi) studi professionali –
è un luogo dove i professionisti associati lavorano per soddisfare le esigenze progettuali
dei clienti, che sono committenti privati e pubblici. Mascotte di 2Zero Project è Mia,
una splendida cucciola di golden retriever che accoglie i
clienti: alla porta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Come si promuove
una struttura turistica?
CAS E H I S TO RY

MARKETING
WEB / SOCIAL

Golfo del Sole

I RISULTATI

CAMPAGNA
MENSILE
GOOGLE ADS

249.126
IMPRESSION

POST
SPONSORIZZATO
FACEBOOK

PuntoCom ha promosso per il Golfo del

873

Sole la stagione turistica utilizzando
tutti i canali della comunicazione, online
e offline. D’intesa con la gestione del

CONTATTI UNICI
SUL SITO WEB

resort – oltre ai social e alle campagne
Seo e GoogleAds – per l’estate abbiamo

BUGDET 60 €
PER 1 SETTIMANA

puntato anche sulle campagne
pubblicitarie sui media nazionali, per
intercettare il target del turista italiano
che il Golfo del Sole si era prefisso
come obiettivo. Per questo, ad esempio,
sono state ideate e realizzate pagine
pubblicitarie per il Corriere della Sera.

SHOOTING FOTOGRAFICO

NEWSLETTER

PUBBLICITÀ
SUI GIORNALI
(CARTA E ONLINE)

PRENOTAZIONI
DIRETTE SUL SITO

+20%

Come si promuove la cultura?
CAS E H I S TO RY

Fondazione
Grosseto Cultura

A PuntoCom è affidata la comunicazione

MATERIALE
GRAFICO
PROMOZIONALE
CARTACEO
E DIGITALE

Logotipo a colori

di Fondazione Grosseto Cultura, che
gestisce l’Istituto musicale comunale
“Palmiero Giannetti”, il Museo di storia
naturale della Maremma e il Polo
culturale Le Clarisse con il Museo
Collezione Gianfranco Luzzetti.

GUARDA IL VIDEO
COMPLETO

La campagna
“Grosseto è cultura”.
“Grosseto è cultura” è il payoff della
campagna di comunicazione ideata e

SOCIAL MEDIA

COMUNICATI STAMPA
E CONFERENZE STAMPA

realizzata da PuntoCom per promuovere
il tesseramento di Fondazione Grosseto
Cultura con la nuova tessera socio
“Grosseto Card”. La campagna è
stata declinata su tutto il materiale
promozionale online e offline e in un
video – realizzato dai professionisti
Nicolas Vanegas Sanchez e Johnny
Petrucci – diffuso tramite i social e come
spot televisivo.

Fondazione Grosseto Cultura, ecco il nuovo Consiglio d'amministrazione
Nominati anche i rappresentanti dei soci privati: Alessandra Paolini e Alessandro Corina
La vicepresidente è Amelia Gaviano. Il presidente Tombari: «Ottima squadra, al lavoro»
Il nuovo Consiglio d'amministrazione di Fondazione Grosseto Cultura è completo. Dopo la
conferma del presidente Giovanni Tombari da parte del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna,
che nell'occasione aveva annunciato la docente Amelia Gaviano e il medico Angelo Mecacci quali
componenti di nomina pubblica, è arrivata anche l'ufficialità dei due membri in rappresentanza dei
soci privati Banca Tema, Assicurazioni Generali di Maurizio Marraccini, Nuova Solmine e Hotel
Terme Marine Leopoldo II. Sono l'avvocato Alessandra Paolini (confermata) e il designer
Alessandro Corina. La carica di vicepresidente, decisa nella prima riunione del nuovo Cda, è stata
affidata a Amelia Gaviano.
«All'avvio di questo nuovo mandato – dichiara il presidente di Fondazione Grosseto Cultura,
Giovanni Tombari – desidero innanzitutto ringraziare, anche a nome dell'Amministrazione
comunale, gli altri consiglieri che hanno lavorato con noi fino ad oggi: Gabriele Baccetti, Simona
Bertelli, Luisa Morelli e Sebastiano Venier. È anche grazie al loro contributo che in questi anni
abbiamo saputo raggiungere risultati concreti nel perseguire la nostra “missione” di essere la Casa
della cultura di tutti i grossetani, e non solo, nonostante i tempi difficili che purtroppo stiamo ancora
vivendo, proponendo iniziative di qualità e cercando di ampliare la partecipazione agli eventi al
maggior numero possibile di persone. Adesso cominciamo un altro capitolo, sempre all'insegna
della cultura come partecipazione, che ci vede subito alle prese con una grande sfida: la candidatura
di Grosseto a Capitale italiana della cultura 2024. Un percorso che, comunque vada, ha prodotto una
valida progettualità pronta ad essere attuata e ci ha dato la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, del
livello di risorse sulle quali possiamo contare. Fondazione Grosseto Cultura, con il contributo di
tutti, continuerà a fare la propria parte».

Alcuni progetti curati
per Fondazione Grosseto Cultura

Pop Up Lab

Grosseto 2024
PuntoCom ha curato la comunicazione
della giornata di presentazione
del dossier di candidatura
(Teatro degli Industri, 16 dicembre 2021)

Pop up Lab è il progetto del Comune di

con la direzione artistica di Alessandro

Grosseto in collaborazione

Corina e ha gestito le piattaforme social

con la Regione Toscana e SocioLab

(Facebook, Instagram, canale YouTube)

per rivitalizzare il centro storico.

di Grosseto 2024.

Venti fondi sfitti ai popuppers per aprire
un’attività, garantire decoro e sicurezza
e rilanciare il commercio.

Grosseto Città che legge

Grosseto dei lettori

Grosseto ha ottenuto il riconoscimento
di “Città che legge” anche grazie alle
numerose attività svolte per valorizzare
la lettura tra i cittadini; per accedere alla
nomina era infatti necessario possedere
numerosi requisiti, tra cui, oltre alla
presenza sul territorio di biblioteche
e di una rete capillare di librerie e
associazioni legate al mondo del libro,
lo svolgimento di almeno una rassegna
dedicata al libro e alla lettura con
l’obiettivo della promozione della lettura
in collaborazione con scuole, librerie,
associazioni.

PuntoCom ha seguito la promozione
locale del Festival “Grosseto dei lettori”,
un appuntamento della rassegna “Città
dei lettori” che per la prima volta ha fatto
tappa in Maremma nel giugno 2021,
sulle Mura medicee del capoluogo:
tra gli ospiti lo scrittore Premio Strega
Nicola Lagioia, direttore del Festival
internazionale del libro di Torino.

Come si promuove
una rassegna culturale?

MATERIALE
GRAFICO
PROMOZIONALE
CARTACEO
E DIGITALE

CAS E H I S TO RY

Teatri di Grosseto

A PuntoCom è stata affidata la
comunicazione dei Teatri di Grosseto –
compreso il restyling dell’immagine –
a partire dalla stagione teatrale
2019/2020.
Ideata la nuova immagine grafica,
PuntoCom ha curato la realizzazione
della brochure della stagione teatrale
e di tutto il materiale promozionale.

B

Inoltre, nel corso della stagione, abbiamo
redatto e inviato i comunicati stampa
e i gestito i social dei Teatri di Grosseto.

SHOOTING
FOTOGRAFICO
DEGLI SPETTACOLI

COMUNICATI STAMPA
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PROGETTAZIONE DEL LOGO

Come si celebra
una ricorrenza speciale?

Come si crea
un documento programmatico?

CAS E H I S TO RY

CASE HI S TO RY

Confartigianato

Confindustria Toscana Sud

Nel 2018 Confartigianato Imprese

In occasione delle elezioni Regionali

Grosseto ha celebrato i 70 anni

2020 PuntoCom – per conto di

di attività dell’associazione.

Confindustria Toscana Sud, che

PuntoCom ha curato la realizzazione

comprende le delegazioni di Arezzo,

del libro – con dvd allegato – che

Grosseto e Siena – ha ideato e realizzato

l’associazione di categoria ha distribuito

l’immagine grafica e l’impaginazione e

tra gli associati per festeggiare la

ha lavorato all’editing della brochure

ricorrenza. La nostra agenzia di

“Toscana 2030”: un documento con

comunicazione ha ideato il logo

tutti i contenuti programmatici che

“Confartigianato 70” e realizzato

l’associazione di categoria ha messo a

tutte le interviste presenti nel libro,

disposizione delle forze politiche.

in collaborazione con il fotografovideomaker Andrea Burgio

PuntoCom dal 2019 è l’ufficio stampa

e con la casa editrice Innocenti.

di Confindustria Toscana Sud e
dell’agenzia formativa Assoservizi.

PuntoCom è stato ufficio stampa di
Confartigianato Imprese Grosseto
dal 2012 al 2017.

Come si gestisce la comunicazione
istituzionale di un territorio?
CAS E H I S TO RY

SOCIAL MEDIA

INFORMAZIONI
UTILI PER IL
CITTADINO

Comune di Scarlino

COMUNICATI STAMPA
SITO WEB

COMUNE DI SCARLINO

GESTIONE
DELLA COMUNICAZIONE
DI EMERGENZA
CON TUTTI I CANALI
DISPONIBILI: COVID

Dal 2019 a PuntoCom è stata affidata la
comunicazione del Comune di Scarlino:
oltre alle informazioni ai cittadini
attraverso il sito istituzionale, la App
e i social media, l’agenzia si occupa
della redazione dei comunicati stampa,

GUARDA IL VIDEO
COMPLETO

dell’organizzazione di conferenze stampa
ed eventi, della grafica,
della realizzazione di foto e video.

focus:
Il progetto di promozione turistica Direzione Scarlino
Per promuovere la stagione turistica 2020
– particolarmente delicata a causa della
pandemia – abbiamo creato
la campagna #DirezioneScarlino
con un’immagine grafica declinata
su tutto il materiale diffuso
dall’amministrazione e realizzato
un video con i professionisti Nicolas
Vanegas Sanchez (riprese e montaggio),
Fabio Zazzaretta (riprese aeree)
e Johnny Petrucci (producer).

PROMOZIONE
TURISTICA

CONTATTI
PuntoCom
viale Sonnino 10A/10B
Grosseto
Telefono 0564 1791701
www.puntocomtoscana.it
info@puntocomtoscana.it

Comunica

puntocomtoscana.it

