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LE
ORIGINI



Il progetto comunica.italia.it
nasce per fare in modo che 

la comunicazione, il marketing e lo storytelling
vengano utilizzati dalle amministrazioni 

per illustrare ai cittadini quali sono i vantaggi 
dei servizi digitali offerti.



GLI
OBIETTIVI



GLI OBIETTIVI

Comunica.Italia.it è uno strumento dedicato a uffici stampa, 
social media manager ed esperti di comunicazione che lavorano 

nella pubblica amministrazione, che ha l’obiettivo 
di stimolare e semplificare la pianificazione 

di tutte le attività di promozione dei servizi digitali.



COME
UTILIZZARE
COMUNICA.ITALIA.IT



COME UTILIZZARE COMUNICA.ITALIA.IT

Comunica.italia.it è uno strumento utile nella 
definizione di strategie di promozione 

sempre più rispondenti alla necessità 
di favorire la conoscenza e l’utilizzo dei servizi 

digitali da parte di cittadini e imprese.
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LINEE GUIDA

Le linee guida per la Promozione 
dei Servizi Digitali sono un insieme di indicazioni 

rivolte alla Pubblica Amministrazione, 
per stimolare e orientare strategie di comunicazione,

marketing e racconto dei servizi pubblici digitali.
Le linee guida sono suddivise in tre aree tematiche.



LINEE GUIDA



MARKETING

PERCHÉ UNA PA MARKETING ORIENTED?
Per costruire una relazione di fiducia con i cittadini.

DEFINISCI IL PIANO DI MARKETING
Una guida per aiutarti a definire obiettivi, strategie,ed azioni di marketing efficaci

LA CUSTOMER SATISFACTION
Consigli per personalizzare le azioni di marketing e comunicazione, 

.

MARKETING MIX
Un supporto per aiutarti a definire i canali di comunicazione più efficaci.

LE ATTIVITÀ DI CO-MARKETING E PARTNERSHIP
Suggerimenti utili per capire come utilizzare al meglio possibili partnership.

GLI STRUMENTI PER IL MARKETING
Come utilizzare al meglio i vari strumenti 

del marketing tradizionale e innovativo.



COMUNICAZIONE

DOVE TI TROVI?
Analizzare il contesto di riferimento

COSA VUOI OTTENERE?
Identificare obiettivi chiari e ben definiti

A CHI VUOI PARLARE?
Identificare il proprio target

QUANTO PUOI SPENDERE?
Stabilire le risorse economiche per le tue attività di marketing e comunicazione

DOVE VUOI DIRLO?
Identificare i mezzi più efficaci in base al target e al messsaggio

COSA VUOI DIRE?
Definire il contenuto della comunicazione, lo stile e il tono da utilizzare.

COME È ANDATA?
Analizzare i risultati



STORYTELLING

RACCONTA E COINVOLGI. PERCHÈ USARE LO STORYTELLING?
Utilizzare una narrazione che stimoli la curiosità.

LO STORYTELLING PER PROMUOVERE I SERVIZI PUBBLICI
Creare una narrazione coinvolgente, empatica e semplice, 

spiegando come i servizi pubblici digitali possono cambiare 
in meglio la vita quotidiana e le abitudini di ciascun utente.

COME ORGANIZZARE UNA STRATEGIA DI STORYTELLING
Classificare le informazioni per priorità in modo

da dare rilievo a quelle fondamentali.

LE TECNICHE DI STORYTELLING
I diversi modelli narrativi.

"CANALI" DELLO STORYTELLING
I canali social come strumento per eccellenza dello storytelling.



Alla fine di ogni sezione delle linee guida ci sono
3 livelli di consigli

DEVI
ciò che si deve assolutamente fare per avere una strategia efficace

DOVRESTI
ciò che sarebbe meglio fare per essere efficaci

POTRESTI
consigli in più per rendere ancora più efficace la tua strategia

DEVI –DOVRESTI- POTRESTI



I KIT



I KIT

I kit sono un insieme di strumenti grafici pensati 
per semplificare le strategie di promozione 

dei servizi offerti dalle amministrazioni.
Ogni kit contiene layout adattabili ad una 

specifica esigenza di promozione
e fornisce indicazioni 

su come personalizzare e usare le grafiche. 



VANTAGGI



I VANTAGGI

i cittadini nella loro relazione più o meno 
quotidiana con i servizi pubblici in maniera moderna;

ACCOMPAGNARE

i servizi digitali che già offri, o che stai progettando, 
in modo più efficiente e orientato alla qualità;

EROGARE

una relazione di fiducia con i cittadini che permetta loro 
di avvicinarsi in maniera semplice all’utilizzo del digitale.

COSTRUIRE





CHE COS’E’?
ll Kit è composto da un insieme 

di elementi grafici organizzati nei principali format 
utilizzati per le attività di comunicazione. 

Il layout essenziale e di facile utilizzo, fa sì che la 
campagna 

sia facilmente riconoscibile da parte del pubblico.



A COSA SERVE?
A fornire una cornice grafica, riconoscibile per cittadini 
ed imprese, coerente con la strategia di comunicazione.

Le indicazioni contenute nella guida che accompagna il kit, 
inoltre, aiutano nella definizione degli elementi grafici 
e testuali, nella scelta del tone of voice, e della parte 

visual
che aumenterà l’efficacia del messaggio, 

massimizzando la riconoscibilità e il ricordo della 
campagna.



COSA CONTENGONO?
Un guida all’utilizzo dei format 

(pagina stampa, locandine, flyer, roll up, banner, 
card, cover e post per i canali social) 

per supportarti nella fase di personalizzazione. 
I due KIT con i format creativi, nei vari formati
sono pronti per essere scaricati e personalizzati.



IL FORMAT
Semplice e di facile utilizzo.



FORMAT CON FOTO
E TASSELLO IN VERTICALE

INSERIMENTO
FOTOGRAFIA

Uno spazio centrale dove
inserire la foto, che sia 

il più possibile inerente 
con il servizio offerto.

HEADLINE

BODYCOPY

Il titolo è sempre
A bandiera a sinistra
impaginato su più righe
a secondo della lunghezza.
Carattere Titillium Web,
lineare e di facile lettura.

Anche la body copy
è impaginato a bandiera
a sinistra e viene usato
sempre lo stesso carattere.

TASSELLO
Il tassello, posizionato sempre 

a lato del layout, contiene headline
e body copy dell’annuncio.

È di un colore specifico 
e trasparente per lasciare 

maggiore visibilità alla foto.

IN GENERALE
La struttura grafica e l’impaginato 

è semplice e facile da usare.
Può avere uno sviluppo

sia orizzontale che verticale.
Una cornice  bianca intorno

più grande nella parte inferiore
dove posizionare i loghi.



FORMAT CON FOTO
E TASSELLO IN ORIZZONTALE

IN GENERALE
La struttura grafica e l’impaginato 

è semplice e facile da usare.
Può avere uno sviluppo

sia orizzontale che verticale.
Una cornice  bianca intorno

più grande nella parte inferiore
dove posizionare i loghi.
L’unica differenza è che
il tassello, posizionato 

nella parte inferiore, 
è centrato rispetto alla foto. 

La headline e la body copy
sono centrati rispetto al tassello.



FORMAT SENZA FOTO
E TASSELLO IN VERTICALE

ICONA
Il format senza foto prevede 
la presenza di un’icona
inerente al servizio offerto. 
Sono scaricabili direttamente
dal portale e sono in formato vettoriale.

HEADLINE

BODYCOPY

Il titolo è sempre
A bandiera a sinistra
impaginato su più righe
a secondo della lunghezza.
Carattere Titillium Web,
lineare e di facile lettura.

Anche la body copy
è impaginato a bandiera
a sinistra e viene usato
sempre lo stesso carattere.

TASSELLO
Il tassello, posizionato sempre 

a lato del layout, contiene headline
e body copy dell’annuncio.

È di un colore specifico 
e trasparente e coerente
con il format della foto.

IN GENERALE
La struttura grafica e l’impaginato 

è semplice e facile da usare.
Può avere uno sviluppo

sia orizzontale che verticale.
Una cornice  bianca intorno

più grande nella parte inferiore
dove posizionare i loghi.



FORMAT SENZA FOTO
E TASSELLO IN ORIZZONTALE

IN GENERALE
La struttura grafica e l’impaginato 

è semplice e facile da usare.
Può avere uno sviluppo

sia orizzontale che verticale.
Una cornice  bianca intorno

più grande nella parte inferiore
dove posizionare i loghi.
L’unica differenza è che

il tassello è centrato rispetto
rispetto alla cornice. 

La headline e la body copy
sono centrati rispetto al tassello.



CODICI COLORE

SERVIO: SPID
Il colore primario è il blu
e il tassello è al 60% di trasparenza.

SERVIO: PAGO PA
Il colore primario è l’arancio
e il tassello è al 60% di trasparenza.



GRAZIE

www.comunica.italia.it
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