
SUPPORTARE 
LA NEXT  
GENERATION

STRATEGIA E CONTENUTI PER LA 

COMUNICAZIONE
Saper comunicare gli obiettivi, le 
prerogative e i contenuti del processo di  
Next Generation è una delle priorità per 
coinvolgere i cittadini e i diversi portatori di 
interesse nel processo di sviluppo dei 
Progetti e nella valutazione dei risultati. 

Servizi di progettazione e produzione di 
contenuti editoriali efficaci e coinvolgenti 
per la stampa e la diffusione in rete dei 
Piani della Next Generation Territori.

Realizzazione di 
progetti editoriali 
personalizzati,   
produzione immagini e 
studio grafico di qualità 
per la stampa di 
progetti, brochure, flyers 
adatti alla 
comunicazione dei 
Piani Next Generation.

IL PROGETTO 
EDITORIALE

I CONTENUTI 
DIGITALI

PRENOTA  
UNA DEMO 

LIVE SU
futurast.live

STAMPA E PUBBLICAZIONI DI STILE 
Un servizio veloce e di qualità per la realizzazione di 
documenti editoriali con gli standard più avanzati e 
layout di comunicazione efficaci.

AGGIORNARE I CANALI ONLINE 
Interviste, servizi fotografici, redazionali, video per 
i canali streaming, realizzati con modelli e 
standard avanzati per comunicare sulle diverse 
piattaforme digitali in maniera efficace.

CON MODELLI, METODOLOGIE 
E SERVIZI AVANZATI DI 
COMUNICAZIONE NEL SEGNO 
DELLA TRASFORMAZIONE  
DIGITALE 

CONTENUTI INTEGRATI

Progettazione e 
produzione di contenuti 
(testi, foto, video, 
redazionali, ecc.) per la 
pubblicazione digitale 
sui canali istituzionali. Il 
sito web e i social 
potranno essere 
aggiornati in maniera 
dinamica ed efficace.

Un unico servizio per assicurarsi contenuti di 
qualità su tutti i canali della comunicazione.



COMUNICARE LA NEXT GENERATION

Per coinvolgere portatori di 
interesse, cittadini e imprese, è 
fondamenta mettere a punto 
una gamma di produzioni 
editoriali e digitali efficace, di 
impatto, da diffondere sui canali 
tradizionali e soprattutto su quelli 
digitali.

GLI OBIETTIVI I SERVIZI

I VANTAGGI 
Le Istituzioni possono avere a disposizione i contenuti 
giusti per  tenere aggiornati i propri canali di 
comunicazione tradizionali e digitali, sugli obiettivi e i 
progressi dei progetti Next Generation. 

Attraverso la creatività e l’esperienza realizziamo e 
distribuiamo contenuti emozionali per promuovere la 
partecipazione e valorizzare le prerogative dei progetti e 
dei loro protagonisti.

Un processo integrato che prevede 
il coinvolgimento di Agenzie locali 
per un format innovativo di 
comunicazione di successo:

APPROCCIO INTEGRATO

www.futurast.it

info@.futurast.it

www.futurast.it
info@futurast.it

MARKETING E COMUNICAZIONE 
Studio di marketing e i comunicazione 
per massimizzare i risultati e l’impatto

PROGETTAZIONE EDITORIALE 
I progetti editoriali sono analizzati e 
realizzati da esperti nella comunicazione

FOTO E VIDEO MAKING 
Fotografi e video maker professionisti per 
assicurare il meglio della qualità visiva

GRAFICA, PUBLISHING, WEB DESIGN 
Studio grafico, impaginazione, web 
publishing grafica per uno stile integrato 
inconfondibile e coinvolgente

2 Il sito internet interattivo del 
progetto con indicatori e 
contributi video per rendere 
dinamica la presentazione.

IL SITO E I CONTENUTI WEB

4 Librerie di contenuti 
fotografici e grafici per la 
realizzazione di post sui 
canali social.

FOTO E POST PER I SOCIAL

1 Pubblicazioni di qualità per 
stampe su formati originali e 
studio grafico per creare 
un’immagine di eccellenza.

LE PUBBLICAZIONI

3Realizzazione di interviste, 
contributi editoriali, filmati 

relativi ai progetti, al 
contesto, ai risultati ottenuti.

CONTENUTI VIDEO


