
Strategie e creativita’ 
per la comunicazione
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Engarda Giordani Comunicazione 
nasce nel 2002 grazie all’esperienza 
più che decennale maturata dalla 

titolare nel settore marketing 
di un’importante azienda italiana.



www.engardagiordani.com



Specializzata in Relazioni Pubbliche è 
una realtà creativa, flessibile ed 

efficiente che si mette a disposizione 
di imprese, enti ed associazioni 

per offrire loro un servizio qualificato 
con costi competitivi.

 



www.engardagiordani.com



 Sempre attenta al mercato in 
evoluzione, utilizza gli strumenti ed i 

mezzi appropriati per formulare 
proposte su misura, mirate ad obiettivi 

definiti, concreti e raggiungibili, in 
sintonia con le esigenze dei clienti. 
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Media 
planning



Elaborare una strategia pubblicitaria che 
lanci o promuova prodotti e servizi significa 

prima di tutto individuare gli obiettivi prescelti 
e definire i punti chiave della comunicazione, 
unitamente ai tempi di azione in fasi definite.

La rapidità dei risultati attesi, i mezzi da 
privilegiare, il numero e la tipologia di 

annuncio da realizzare, il target di riferimento, 
la finalità della comunicazione stessa e lo 

stile del messaggio sono tutti fattori 
necessari per predisporre un piano media 

corretto e coerente con le aspettative.



MEDIA PLANNING
CASE HISTORY
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Pianificazione Stampa 
ed affissione

Incasso Ottobre 2014

PRESS





MEDIA PLANNING
CASE HISTORY
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Pianificazione Stampa 
ed affissione
Salaroli Settembre 2012

PRESS
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Bologna    Forlì    Cesena    Ravenna    Faenza    Rimini www.salaroli.itGruppo Salaroli SPA

Arredobagno                Box Doccia                Marmi                Parquet               Pavimenti              Porte             Vasche

Salaroli Showroom Bologna (ex spazio Marazzi) 
via Emilia Ponente, 129/A - Bologna 

Tel. 051 6421511 - Fax 051 6421521 - bologna@salaroli.it

è bello sentirsi a casa
Salaroli da due generazioni propone le migliori soluzioni per arredare. PARQUET naturali con 

fi niture ricercate e cromie sorprendenti; pregiati MARMI e PAVIMENTI in resina, ceramica, gres; 

RUBINETTERIE, VASCHE e BOX DOCCIA in grado di offrire esperienze multisensoriali. Ed 

anche PORTE, funzionali ed estetiche da aver rivoluzionato il semplice concetto di chiusura.

inaugurazione showroom Bologna 20.04.2013 ore 17.00
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Bologna    Forlì    Cesena    Ravenna    Faenza    Rimini www.salaroli.itGruppo Salaroli SPA

è bello sentirsi a casa

Salaroli esplora la bellezza complessa e completa della casa e da due generazioni propone le 

migliori soluzioni per arredare. PARQUET naturali con fi niture ricercate e cromie sorprendenti; 

pregiati MARMI con intarsi raffi nati; PAVIMENTI in resina, ceramica, gres, per interni ed esterni; 

RUBINETTERIE per tutte le esigenze del bagno e della cucina; VASCHE e BOX DOCCIA in 

grado di offrire esperienze multisensoriali. Ed anche PORTE, funzionali ed estetiche da 

aver rivoluzionato il semplice concetto di chiusura. Passione, esperienza e professionalità 

guidano nella scelta delle tendenze e delle novità. Con Salaroli è bello sentirsi a casa.

Arredobagno               Box Doccia               Marmi               Parquet                Pavimenti               Porte             Vasche
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SALAROLI SHOWROOM BOLOGNA (ex spazio Marazzi) 
via Emilia Ponente, 129/A - Bologna - Tel. 051 6421511 - Fax 051 6421521 - bologna@salaroli.it

inaugurazione showroom Bologna 20.04.2013 ore 17.00

interviene Giorgio Squinzi, Presidente di Confi ndustria
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Editing & 
Copywriting



Avere un’ottima immagine è di fondamentale 
importanza; sono prodotti editoriali ed 

audiovisivi quali cataloghi, listini, house organ 
a rappresentare, insieme alle campagne 

pubblicitarie, il “biglietto da visita” di una 
azienda o di un ente. L’ideazione e la 

creazione di materiali di comunicazione 
coordinati, in linea con la filosofia e la missione 
aziendale contribuisce a formare e diffondere 

l’immagine di marca.



EDITING & COPYWRITING
CASE HISTORY
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Book decennale
Estendo Giugno 2014

PRESS





EDITING & COPYWRITING
CASE HISTORY

www.engardagiordani.com

Volume celebrativo
SportDesign Aprile 2006

PRESS





Ufficio 
Stampa
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PRESS



Unitamente ad una accurata 
comunicazione dei prodotti e dei 

servizi del cliente, gli eventi, i convegni, i 
workshop, le manifestazioni di lancio, le 

mostre, le sponsorizzazioni, le partecipazioni 
a fiere sono occasioni che diventano notizie 

da veicolare. Una fitta rete 
di rapporti personali con giornalisti, 

addetti stampa, personaggi della cultura, 
della ricerca e della politica concorrono 

a promuovere e rafforzare 
la diffusione delle informazioni.



Ufficio Stampa
CASE HISTORY
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Arrivare sulla copertina 
di un importante  

mensile di arredamento
Agena Gennaio 2012

PRESS





Ufficio Stampa
CASE HISTORY
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12 pagine di 
approfondimento turistico

 con richiamo in copertina 
su un mensile nazionale

Alpe di Mera Febbraio 2011
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Graphic
Design



Il graphic design riguarda la progettazione 
degli elementi grafici (loghi, colori, font, 

impaginazione) di una realizzazione editoriale, 
pubblicitaria, multimediale o relativa alla 

comunicazione visiva di un’azienda. 
Dal catalogo cartaceo alla rivista digitale, dal 

sito web ai pack aziendali siamo in grado, 
di realizzare una comunicazione chiara, 
coerente e competente che individui in 

maniera univoca l’identità aziendale.

 



Graphic Design
CASE HISTORY
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Naming, Logotipo 
e campagna Adv

Edilcusio Marzo 2014





Graphic Design
CASE HISTORY
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Campagna Adv
Max Blardone Ottobre 2014
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Web
Design



Progettazione, realizzazione e gestione di siti 
internet, oltre che di newsletter e presentazioni 

multimediali. Un sito internet deve essere 
gradevole, di facile esplorazione, presentare in 

maniera chiara i propri contenuti 
ed essere utilizzabile con semplicità.

La newsletter è uno strumento di 
comunicazione on line con cui si informano 

gli utenti registrati delle novità riguardanti 
contenuti e tematiche di vario genere. 



Web Design
CASE HISTORY
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Newsletter
Lago Maggiore in vela Novembre 2013





Web Design
CASE HISTORY
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Newsletter
Rotary Club Giugno 2013
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Materiali 
espositivi e 
packaging



Per gli show-room, i corner espositivi e gli 
espositori la funzione comunicazionale si 
associa a quella della valorizzazione del 

prodotto che presentano. La loro 
progettazione è in linea con quella della 

merce o del servizio stesso, per richiamare con 
efficacia l’attenzione sulle sue caratteristiche. 
Non si tratta di realizzare accattivanti “vetrine 

commerciali” ma di utilizzare quale veicolo 
di comunicazione privilegiato espositori aree 
attrezzate e packaging che, ancor prima del 

prodotto stesso, trasmettano con coerenza 
l’immagine di marca e la filosofia aziendale.



Materiali espositivi e packaging
CASE HISTORY
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Packaging invito
Estendo Agosto 2014





Materiali espositivi e packaging
CASE HISTORY
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Marketing olfattivo
Cristina Rubinetterie Ottobre 2008
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Eventi



Gli eventi sono iniziative concepite da 
aziende o enti che intendono promuovere la 

presentazione di un prodotto, lanciare un 
progetto o celebrare un successo. La 

meticolosità con cui viene promosso e 
organizzato, senza tralasciare alcun 

particolare, lo rende efficace strumento 
all’interno di un programma di 

comunicazione. E’ considerato un mezzo di 
comunicazione privilegiato poiché 
favorisce rapporti diretti concorre a 

consolidare i legami con i target coinvolti.



Eventi
CASE HISTORY
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Inaugurazione 
Audi Zentrum 

Auto Arona Novembre 2007





Eventi
CASE HISTORY
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Celebrazione
Anniversario Aziendale

Estendo Giugno 2014





EVENTS
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Conferenza 
Stampa



E’ un evento indetto per convocare la stampa 
al fine di annunciare, spiegare e approfondire 

una determinata tematica. La scelta e 
l’allestimento del luogo individuato, la 

definizione del momento della giornata più 
opportuno, la stesura del programma, la 

preparazione del materiale informativo 
concorre a diffondere in maniera omogenea 

e coerente l’immagine di marca. Produce 
un riscontro sui diversi media intervenuti e, 

di conseguenza, sul pubblico.



Conferenza stampa
CASE HISTORY
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Conferenza stampa
accordo di 

sponsorizzazione 
A.S.D.C. Virtus Cusio Dicembre 2013





Conferenza stampa
CASE HISTORY
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Conferenza stampa  
Idrovia Locarno 
Milano Venezia

Provincia di Novara Settembre 2010
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Manifestazioni
Fieristiche



Le fiere sono un luogo privilegiato di incontro 
per un pubblico disponibile a ricevere molte 

più informazioni e messaggi di quanto 
accada in ogni altra occasione. Ecco perché 

gestire questa opportunità secondo 
un’ottica comunicazionale richiede 

attenzione alla visualizzazione degli elementi 
caratterizzanti l’identità aziendale, alla 

formazione del personale dello stand, alla 
preparazione del materiale promozionale di 

supporto, all’organizzazione delle iniziative 
collaterali di relazioni pubbliche e molto altro. 



Manifestazioni Fieristiche
CASE HISTORY
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CERSAIE
Cristina Rubinetterie Settembre 2010





Manifestazioni Fieristiche
CASE HISTORY
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MAISON ET OBjET
Agena Gennaio 2014





EG Comunicazione e Marketing
Viale Parona, 17 - 28024 Gozzano (NO)
tel. 0322/912380 fax 0322/920104
contact@engardagiordani.com
www.engardagiordani.com 

Seguici anche su Facebook, Google Plus, Pinterest e Twitter


