Costruttori
di comunicazione
dal 1994

Idea: tutto comincia da lei

CI SONO QUATTRO MODI
E SOLO QUATTRO MODI
COI QUALI SIAMO IN CONTATTO COL MONDO.
NOI SIAMO VALUTATI E CLASSIFICATI
DA QUESTI QUATTRO ELEMENTI:
CIÒ CHE FACCIAMO COME APPARIAMO
CIÒ CHE DICIAMO E COME LO DICIAMO.
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L’AGENZIA CREATIVA OFFICINE
KAIRÒS NASCE NEL 1994
COME LABORATORIO DI
PROGETTI DI COMUNICAZIONE
INTEGRATA PER LUOGHI,
PAESAGGI, TERRITORI.VI
PRESTANO LA PROPRIA OPERA:
COPY, GIORNALISTI, GRAFICI,

WEBMASTER, PROGRAMMATORI,
ARCHITETTI DEL PAESAGGIO,
GIORNALISTI, GEOGRAFI,
FOTOGRAFI, VIDEO-MAKERS,
ILLUSTRATORI, CONSULENTI
IN RELAZIONI PUBBLICHE,
EUROPROGETTISTI IN PRODOTTI
TURISTICI.

NOI
DAL
1994
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WE FOLLOW
YOUR FOLLOWERS
OLTRE 40 CLIENTI.
CON 2 SOCI
3 STUDI ASSOCIATI
3 GIORNALISTI
11 PROFESSIONISTI FREE LANCE
3 EUROPROGETTISTI
1

PER STRATEGIE TERRITORIALI E TURISMO
PER ENTI PUBBLICI
3 TESTATE EDITORIALI
4 ASSOCIAZIONI CULTURALI
5 OPERATORI TURISTICI
2
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LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ PER

C

CHIAREZZA
COMPLETEZZA
CONCISIONE
CONCRETEZZA
CORRETTEZZA
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Comune di Brugherio

Comune di Caponago

Comune di Padria

Comune di Pomarance

Comune di Siniscola

Museo Archeologico Sanna - Sassari

LE IDEE NON SONO DI NESSUNO
SONO DI CHI LE COMUNICA MEGLIO
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WWW.
VIAGGIATORI.
COM
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Dal 1997 editori di viaggiatori.com journal di
reportage fotografici e turismo culturale.

LA NOSTRA OFFERTA
PER GREEN LINE
LEADER 2007-2013 GAL GardaValsabbia

EVENTI
Il team di creazione di eventi individua tematiche e contenuti, crea campagne di
sensibilizzazione, grandi eventi per comunicare un territorio. Progetta e realizza
allestimenti ed esigenze scenografiche. Gestisce attività di intrattenimento con opinion leader e testimonial. Organizza congressi e meeting, seleziona la location, crea
l’immagine coordinata dell’evento.
IMMAGINE
Il team grafico crea siti web, grafica pubblicitaria, grafica editoriale, editing e impaginazione di marchi e loghi, brochure istituzionali, segnaletica coordinata orizzontale e verticale per Enti Pubblici, servizi fotografici (reportage, foto documentari).
E ancora, servizi video (riprese e montaggio video, interviste, documentari), video
ad uso pubblicitario, giornalistici e sportivi, DVD di viaggi e turismo, inserimento di
immagini con audio di scena sincronizzato.
SCRITTURA E CONTENUTI
Il team di divisione editoriale crea contenuti per la carta stampata, emittenti
radiofoniche, house organ aziendali e siti web. E ancora copywriting, giornalismo
turistico e culturale per gli enti pubblici, coordinamento redazionale, editing, progettazione di libri e riviste, elaborazione e aggiornamento contenuti, contenuti per
il web; consulenza sulla struttura e sui contenuti di pagine per periodici, gestione di
news letter e house organ periodiche su supporto cartaceo e web, kit per congressi,
convegni e conferenze stampa.
PROMOZIONE SUI PORTALI DI PROPRIETÀ
Scrittura e pubblicazione publiredazionali, pubblicazione banner pubblicitari sui siti
www.viaggiatori.com, www.mediterraneanpearls.it.

20%

di sconto
sui servizi

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
Il team di architetti del paesaggio realizza master plan per la mobilità dolce per Enti
Pubblici con ricerche, pubblicazioni di carte ciclistiche, pubblicazioni di guide cicloturistiche. Si organizzano attività culturali (convegni e dibattiti, seminari e viaggi di
studio) in materia di mobilità dolce e sostenibile.
Realizza rilevi sul posto (con relativa resa grafica e relazione) per scegliere dove passare con il tracciato e individua le criticità del percorso su corridoi naturali, ovvero
risorse territoriali come fiumi o canali, su altri tipi di risorse lineari come ferrovie
e strade dismesse, vie di transumanza ecc., su vie romane o vie di pellegrinaggio.
Verifica l’esistenza di piani di ciclabilità, delle infrastrutture esistenti, verifica lo stato
e la qualità della viabilità alla ciclovia migliore da progetto e fa l’analisi dei costi.
FORMAZIONE
Il team di docenti/consulenti formatori realizza su misura interventi formativi per
operatori locali del settore turistico che intendano potenziare contestualmente il
‘brand del proprio territorio’. Ogni corso trasferisce ai partecipanti competenze specifiche teoriche e pratiche, finalizzate alla comprensione delle problematiche legate
ai diversi aspetti del fenomeno turistico e alla formazione di figure professionali
destinate ad operare in quel settore, con specifico orientamento alla valorizzazione
del turismo esperenziale, sostenibile, costituente la risorsa fondamentale del territorio, sviluppando una consapevolezza da parte dei partecipanti dell’agire in termini
di rete e sistema.
Il team di consulenti formatori realizza laboratori di costruzione di un prodotto territoriale che sia coerente con le risorse locali e con i principi di sostenibilità, anche
attraverso il confronto con altre esperienze nazionali e internazionali. Le attività
didattiche comprendono lezioni, esercitazioni, elaborazione di testi e di materiale
didattico fornito dai docenti, attività di tirocinio.
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VENIAMO AL NOCCIOLO

WWW.OFFICINEKAIROS.IT
T 039 877935
redazione@officinekairos.it
progetti@pec.officinekairos.it

Officine Kairòs sas
Piazza Risorgimento, 4 - 20861 Brugherio MB

Iscritta alla Camera di Commercio di Monza e Brianza e
al Registro MEPA.
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