
AboutUmbria

Si tratta di un progetto di comunicazione che, in 
collaborazione con l’associazione culturale 
AboutUmbria, ha come obiettivo la promozione delle 
eccellenze umbre da un punto di vista culturale, 
artistico, enogastronomico e naturalistico, al fine di 
creare un brand Umbria fortemente identitario e 
caratterizzato, in grado di promuoversi su scala 
nazionale e internazionale. 
La promozione avviene in maniera capillare attraverso: 
• una rivista in italiano e in inglese in versione digitale e 
cartacea; 
• un Circuito dell’Eccellenza che raggruppa aziende 
del territorio con lo scopo di metterle in relazione e 
nella condizione di autopromuoversi tramite una rete; 
• punti promozionali all’interno della regione in cui 
vengono commercializzati e promossi i prodotti e i 
servizi delle aziende appartenenti al Circuito; 
• organizzazione di eventi su tutto il territorio regionale 
per presentare sia le iniziative dell’associazione sia le 
aziende appartenenti al Circuito dell’Eccellenza.
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Grafica

Redazione 
e copywriting

Progetti di comunicazione mirati a supportare le 
aziende nella promozione della propria immagine e 
nella vendita dei propri prodotti e servizi.

Utilizzo integrato di tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, che implicano l’integrazione di 
media diversi e di linguaggi altamente innovativi.

Siti e portali web, blog, e-commerce, 
landing page, servizi SEO.

Scrittura professionale di testi per web, brochure, 
presentazioni, comunicati stampa, articoli per blog 
e riviste; attività di editing, ideazione di piani 
editoriali, storytelling aziendali. Marketing

Presentazione aziendale, comunicazione d'impresa, 
ideazione e realizzazione di 

campagne e video promozionali.
Corebook, in collaborazione con altre aziende 

altamente specializzate, cura inoltre tutte le fasi del 
Marketing Territoriale: consulenza e project 

management, analisi e valutazioni ambientali, azioni 
di sviluppo territoriale, comunicazione. 

Progettazione e manutenzione di punti di contatto 
digitali: sito web, canali social, web ADV.

Social Media 
           Marketing

Logo e immagine coordinata, brochure, volantini, 
biglietti da visita, locandine e manifesti, 

cataloghi, riviste.

Infografiche, filmati educativi, 
clip animate, gif animate, piattaforme e-learning.
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