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Essere un’agenzia di comunicazione 
a Perugia è motivo di orgoglio: 
la storia e la cultura di questa città, 
le sue tradizioni, la natura che la
circonda oltre ad essere fonte di bellezza 
indiscutibile, le consentono da lungo 
tempo una produzione enogastronomica 
eccezionale. Proprio da Assisi Francesco 
lanciò al mondo il suo Cantico delle 
Creature, la prima grande opera della 
letteratura italiana. Dante Alighieri narra 
l’Umbria nella Divina Commedia, 
Giotto realizza le sue opere più importanti 
in questa terra, Pier Paolo Pasolini 
la scelse per girare con il grande Totò 
e Ninetto Davoli “Uccellacci e uccellini!”, 

ma anche Franco Zeffirelli e Pupi Avati 
hanno girato in questi luoghi i loro film. 
Note serie televisive come Carabinieri 
e Don Matteo sono ambientate in Umbria 
e possiamo annoverare anche molti video 
di cantanti e Dj, o il famoso fotografo 
Steve McCurry che ne ha fotografato ogni 
angolo e viso. Poeti, eruditi, artisti, attori, 
economisti e imprenditori hanno scelto 
l’Umbria come luogo in cui vivere e, 
a noi, piace vantarci del fatto che George 
Lucas, ad esempio, regista di Star Wars, 
possiede un bellissimo monastero 
sulle rive del lago Trasimeno, 
dove ospita spesso Steven Spielberg 
e Francis Ford Coppola. 

Impossibile non citare esempi 
di lungimiranza imprenditoriale e sociale 
come Luisa Spagnoli che insieme 
a Francesco Buitoni fondarono 
la Perugina. E ancora, grazie al Festival 
di Umbria Jazz, Perugia accoglie artisti 
e pubblico da tutto il mondo, 
trasformando ogni angolo e piazza 
della città in un incontro di culture 
e anime unite dalla musica.
Perugia è ancora molto più di quello 
che abbiamo appena descritto e la nostra 
aspirazione è contribuire alla produzione 
di materiale che sappia onorare una storia 
e una realtà di eccellenza. 

CREATIVI PER VOCAZIONE



Creare valore ed offrire soluzioni 
distintive, integrate e su misura,
in grado di avviare e supportare processi 
di crescita ed obiettivi strategici. 
Il nostro posizionamento ci consente 
una visione strategica completa, 
grazie all’esperienza e professionalità 
del nostro team.
Ciascuna risorsa è specializzata 
in un determinato settore di azione 

creativa, dalla definizione della brand 
identity alla strategia di comunicazione, 
dalla grafica alla produzione audio-video, 
dalla fotografia al web design.

L’approccio on-line e off-line 
alla comunicazione contribuisce 
a costruire un’identità innovativa, 
coerente e all’avanguardia, basata 
sulla comunicazione di tutti i processi.

Grazie alla nostra innata attitudine 
al digitale costruiamo e realizziamo 
l’analisi strategica di ogni processo 
lavorativo, finalizzata al raggiungimento
di un solido posizionamento di mercato 
e all’incremento delle vendite attraverso 
dati monitorabili, misurabili e integrabili 
con le soluzioni d’impresa già in essere.

MISSION

LE FUCINE sono nate dall’incontro 
di esigenze, percorsi e professionalità 
complementari. 
Dal 2004 operiamo con successo 
nel settore della comunicazione
tradizionale e digitale, esplorando 
direzioni e linguaggi nuovi, 
con l’obiettivo di offrire ai nostri Clienti 
un servizio completo attraverso 
una creatività coerente ed efficace.

Siamo un team di professionisti, pronti 
a mettere in sinergia le competenze 
distintive di ciascuno per fornire 
soluzioni.
Razionalizziamo la complessità 
dei dati aziendali, la semplifichiamo 
e la ottimizziamo. 

Risolviamo problemi e miglioriamo 
processi e workflow interni. 
Ci piace essere pragmatici e concreti. 
Traduciamo gli obiettivi strategici 
in unità di misura quantificabili 
e ragioniamo per fasi, tempistiche 
e risultati da conseguire.

IDENTITÀ 
AZIENDALE



ACCOUNT
MANAGER
Enrico

È il responsabile delle relazioni 
con i Clienti. Il suo principale obiettivo 
è quello di sviluppare strategie e regole 
di vendita all’interno dell’agenzia, allo 
scopo di individuare specifici obiettivi 
di crescita. Svolge anche attività di 
coaching e mentoring, sia nei confronti 
del team di lavoro che verso il Cliente.

PHOTO & VIDEO
PRODUCER
Graziano

Coordina la parte creativa e tecnica 
per la produzione di messaggi audiovisivi e 
multimediali. Identifica i mezzi di diffusione, 
definisce la parte economica, organizzativa 
e tecnica per la realizzazione di video reel, 
video animati e shooting fotografici.

PROJECT
MANAGER
Ilaria

È responsabile del completamento 
e della qualità di un progetto. Si assicura 
che questo rispetti i termini e i vincoli 
concordati e fa da tramite fra il cliente 
e l’agenzia. Coordina il lavoro delle persone 
coinvolte, stabilisce le priorità e comunica 
le attività al team di progetto.

ACCOUNTANT

Cristina

È la responsabile della segreteria 
e dell’amministrazione. Svolge compiti 
di back-office relativi all’organizzazione 
delle attività interne e di front-office 
attraverso la relazione con clienti e fornitori.

MULTIMEDIA
SPECIALIST
Mattia

Si occupa di sviluppare la “sceneggiatura”
multimediale, gestendo i rapporti
con i grafici e gli specialisti dei software.
Il suo obiettivo è quello di definire
le diverse fasi del processo di
realizzazione del prodotto multimediale
dall’idea creativa al test finale.

SOCIAL MEDIA 
MANAGER
Melissa

Gestisce la comunicazione nei canali 
social dei clienti, attraverso l’individuazione 
degli obiettivi, l’ideazione della strategia 
di comunicazione, la preparazione del piano 
editoriale e la programmazione dei contenuti. 
Realizza campagne sponsorizzate attraverso 
piattaforme di advertising, monitora 
i risultati e redige report sull’andamento 
delle pagine. 



JUNIOR PROJECT 
MANAGER
Ilaria

Affianca la Project Manager nella 
gestione di tutte le fasi di un progetto. 
Controlla l’avanzamento dei lavori, 
documenta i progressi durante il ciclo 
di vita del progetto e fa da tramite tra 
il Cliente e l’agenzia.

GRAPHIC
DESIGNER
Ilaria

Coordina il reparto grafico dell’agenzia. 
Realizza campagne di comunicazione, 
definisce e comunica l’identità visiva 
di un cliente, unendo le capacità creative 
alle competenze tecnologiche. Si occupa 
di realizzare l’immagine coordinata, 
adattando l’identità grafica a contenuti 
social, layout di siti web, inserzioni online, 
brochure, affissioni e ad altro materiale 
di comunicazione. 

BRAND
DESIGNER
Eleonora

Studia e realizza l’identità visual dei clienti, 
dando forma a tone of voice, vision e mission. 
Rende riconoscibile e unico ogni brand, 
contribuendo ad aumentarne il grado 
di notorietà e di autorevolezza.

WEB
DEVELOPER
Davide

La figura del Web Developer è legata 
prevalentemente allo sviluppo più 
“tecnico” di un progetto Web. Molte volte 
viene identificato semplicemente come 
“il programmatore”. Ha competenze 
legate sia ai linguaggi di programmazione 
orientati al web (come il PHP, ASP, etc), sia 
ad i relativi database (MySQL, MSQL, etc).

DIGITAL MARKETING
SPECIALIST
Giorgio

Si occupa di elaborare strategie digitali e 
piani di comunicazione per i clienti. Effettua 
un’attenta analisi dello scenario di riferimento, 
seleziona i canali e i touchpoint più adatti 
a veicolare la comunicazione e monitora i 
risultati. Individua le attività da svolgere in 
rete e il concept creativo alla base delle 
campagne di comunicazione. Aiuta i clienti 
ad aumentare il grado di notorietà online e 
a migliorare la visibilità sui motori di ricerca, 
attraverso pubblicazioni in organico, campagne 
sponsorizzate e ottimizzazione SEO.

SOCIAL MEDIA 
MANAGER
Alessandro

Gestisce la comunicazione nei canali social 
dei clienti, attraverso l’individuazione 
degli obiettivi, l’ideazione della strategia 
di comunicazione, la preparazione del piano 
editoriale, la creazione e la programmazione 
dei contenuti. Realizza campagne 
sponsorizzate attraverso piattaforme 
di advertising, monitora i risultati e redige 
report sull’andamento delle pagine. 



IC

AP
NEW CREATIVES AIMS

GR

H

GRAFICA

Dai colori alle forme, 
rappresentiamo al meglio 
il vostro brand, sintetizzando 
qualità grafica e comunicazione 
visiva, tenendo sempre presenti 
stile, pulizia ed eleganza.
Siamo in grado di rispondere 
in tempi brevi, realizzando materiale 
destinato al soddisfacimento di qualsiasi 
esigenza di comunicazione e marketing. 
La nostra missione è rendere 
la Vostra immagine unica, 
efficace e riconoscibile 
indipendentemente dal veicolo 
pubblicitario al quale è destinata.

LOGO AZIENDALE / IMMAGINE COORDINATA / DÉPLIANT / CATALOGHI / BROCHURE / MERCHANDISING /

PACKAGING / GADGET AZIENDALI E ARTICOLI PUBBLICITARI / STAND E ALLESTIMENTI DI EVENTI /

GRAFICA WEB / SOCIAL BRAND ACTIVATION / GRAFICA EDITORIALE



COMUNICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE 
EVENTI

NT

E
VENEW CREATIVES STRIKES

Costruiamo soluzioni personalizzate 
sulle esigenze del committente
al fine di individuare e raggiungere 
gli obiettivi marketing condivisi
per rendere prevedibili e fruttuosi 
gli investimenti in comunicazione. 
Instauriamo e consolidiamo rapporti 
in modo da far emergere l’essenza dei 

valori e delle storie che curiamo 
con competenza ed estrema 
professionalità, dando vita
ad una solida Brand Reputation. 
La comunicazione è anche 
organizzazione di eventi. 
Un evento fidelizza clienti e fornitori, 
amplia relazioni, diffonde il senso 

di appartenenza, motiva i collaboratori 
e accresce la visibilità aziendale. 
Studiamo, per questo, gli aspetti strategici, 
creativi e tecnici adatti al soddisfacimento 
delle esigenze di ogni Cliente e per lui 
coordiniamo ogni tipo di evento.

PIANI E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE INTEGRATA / CAMPAGNE ADVERTISING / PR (PUBLIC RELATIONS) /
DIGITAL PR / GESTIONE RAPPORTI CON I MEDIA / ORGANIZZAZIONE EVENTI /PIANIFICAZIONE EVENTO /
INDIVIDUAZIONE E ALLESTIMENTO LOCATION / SEGRETERIA ORGANIZZATIVA / PIANIFICAZIONE LOGISTICA



WEB DEVELOPMENT
CONSULENZA TECNICA E STRATEGICA / APPLICATIVI ED APPLICAZIONI / PROGETTAZIONE 

ARCHITETTURA / SITI WEB / PORTALI / E-COMMERCE / INTERFACCE GRAFICHE / 

RESTYLING SITI WEB ESISTENTI / RESPONSIVE DESIGN / CMS / SEO / SEM / SERP 
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Abbiamo una lunga esperienza 
nello sviluppo di piattaforme editoriali, 
e-commerce, siti web personali 
ed aziendali, ma anche landing page 
e micrositi dedicati a prodotti 
ed iniziative speciali. Realizziamo 
siti web professionali, applicativi 
ed applicazioni, creiamo templates 
dal design accattivante e funzionale, 

orientati a fornire una piacevole 
user experience (UX). In tale contesto 
occorre anche parlare di strategie SEO 
che per noi significa dare ascolto 
per prima cosa agli utenti 
e poi al motore di ricerca. 

Per questo siamo molto attenti alla SEO 
in quanto Search Engine Optimization, 
ma anche come Search Experience 
Optimization. Grazie al nostro 
know-how, garantiamo lo sviluppo, 
la gestione e la manutenzione di progetti 
web-oriented di qualità, performanti
ed innovativi.
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SOCIAL MEDIA
CREAZIONE PROFILI AZIENDALI E PUBBLICI / SOCIAL MEDIA STRATEGY / CREATIVITÀ CONTENUTI / 

COPYWRITING / REDAZIONE PIANO EDITORIALE / STRATEGY / FACEBOOK ADS / INSTAGRAM ADS / 

LINKEDIN ADS / ANALYTICS & REPORTING / CUSTOMER CARE SATISFATION / LEAD GENERATION.

Non basta aver aperto una pagina 
Facebook o un account Instagram 
per essere “social”. 
Bisogna continuamente essere 
presenti sulla rete, creare, pianificare 
ed espandere la voce con toni freschi 
ed innovativi, ma soprattutto in linea 
con il brand. Per questo prima di iniziare 
qualsiasi attività social elaboriamo 
una precisa strategia per ogni cliente. 
Progettiamo diversi concept creativi 
per tradurre questa strategia in contenuti, 
siano essi foto, video, illustrazioni, 
testi e contest. 

Curiamo la presenza online dei brand 
su differenti canali social come Instagram, 
Facebook, Twitter, Linkedin e YouTube 
creando - e gestendo - l’ideazione di 
contenuti e la loro pubblicazione online, 
offrendo soluzioni di reportistica 
per aggiornare continuamente, 
i nostri clienti sui vantaggi che stanno 
ricevendo. Pianifichiamo - e gestiamo - 
campagne Facebook Ads, Instagram ADS 
e Linkedin ADS.



MARKETING
CONSULENZA MARKETING / DIGITAL MARKETING / DIRECT EMAIL MARKETING / 

CAMPAGNE PUBBLICITARIE / GESTIONE AGENDA MEDIA / MARKETING TERRITORIALE

Siamo in grado di orientare 
in maniera organica e strutturata
la comunicazione 2.0, monitorando 
le interazioni degli utenti per assicurare 
crescita e valore del brand. 
Essere presenti sui social e condividere 
i contenuti, costituisce uno strumento 
fondamentale di successo ma può 
rappresentare un elemento 
di forte negatività, se non gestito 
con estrema cura, competenza 
e professionalità.

Per questo proponiamo non solo 
una gestione dei contenuti sui social, 
ma realizziamo una strategia di 
comunicazione che prevede la definizione 
di obiettivi, tempi e azioni in base 
all’analisi ed individuazione del target 
di riferimento. 

Una buona Social Media Strategy impone 
anche le attività di “customer service”, 
ovvero rispondere in maniera tempestiva 
e corretta ai feedback che vi vengono 
rivolti. Oggi è infatti dimostrato che si 
è più propensi ad esprimere opinioni 
su qualcosa basandosi sul giudizio.
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VIDEO
REALIZZAZIONE VIDEO IN HD / SOGGETTO E SCENEGGIATURA / REGIA / MOTION GRAPHIC / ANIMAZIONI 3D / CARTOON / TROUPE VIDEO PER SERVIZI 

GIORNALISTICI, SPORTIVI, DI MODA E SPETTACOLO / RIPRESE 360° / VIDEO STREAMING / DOCUMENTARI / SPOT / PRODUZIONE VIDEO TELEVISIONE / 

CINEMA / CAMPAGNE ELETTORALI / VIDEO E SHOWREEL AZIENDALE / EVENTI.

Il video oggi rappresenta uno degli 
strumenti più utilizzati per comunicare 
ed aumentare le vendite, basti pensare 
al crescente utilizzo di YouTube, delle 
video stories su Facebook e Instagram. 

La nostra agenzia dispone 
di professionisti che intervengono 
in maniera coordinata e parallela 
alla stesura dei piani di comunicazione. 
Nel caso dei video destinati ai social, 
è infatti indispensabile conoscerne 
alla perfezione le dinamiche e di operare 

in sinergia con chi ha sviluppato 
la brand identity e con chi si occupa 
del web marketing. Un video deve dare 
il massimo dell’informazione con il 
minimo delle parole... colpire nel segno.
Studiare come farlo è il nostro mestiere.
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MULTIMEDIA
APPLICAZIONI DESKTOP E MOBILE 

(IOS-ANDROID) / VETRINE INTERATTIVE / 

MODELLAZIONE 3D / REALTÀ AUMENTATA

/ GIOCHI / INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI 

ED ARTISTICHE / MOSTRE INTERATTIVE / 

VIDEO MAPPING / IOT (INTERNET OF THINGS)

Da sempre siamo appassionati, 
quasi fanatici di multimedia 
e istallazioni interattive/artistiche. 
Nel nostro nome come 
nel nostro DNA sono ben scolpite 
le parole arte e multimedia.

In 15 anni di attività abbiamo realizzato 
istallazioni visive per spettacoli teatrali, 
realizzato pavimenti e ambienti interattivi 
per ogni tipologia di pubblico.
Abbiamo creato libri virtuali per 
permettere di sfogliare senza doverli 

toccare, manoscritti fragilissimi 
per importanti musei. 
Touch screen e vetrine interattive 
sono la frontiera della comunicazione 
in e out store, in un mondo in cui 
la tecnologia affascina ed attira sempre 
più consumatori.
Inoltre applichiamo la Realtà Aumentata 
e la Realtà Virtuale per andare 
oltre ciò che gli occhi vedono.
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NEW CREATIVES ENVIRONMENTS



AL CENTRO DELLE EMOZIONI

Comune di Gualdo Tadino

Giuseppe Fioroni

ALCUNI NOSTRI CLIENTI

Ca’ di Nieri
THE SAINTS’ LODGE



CHE 
CAVOLO 
MANGI?

G.O.D.O
GRUPPO ORGANIZZATO DOMANDA OFFERTA

GRANDI OFFERTE 
PER TUTTO GENNAIO

Rinnova 
i tuoi Sogni

www.gherlinda.it

CENTRO 
DI FELICITÀ

PERMANENTE

AL CENTRO DELLE EMOZIONI

SHOPPING
 CINEMA

FOOD

INTRATTENIMENTO

Eurochocolate 
#attaccabottone 
con Fondazione 
Cassa di Risparmio 
di Perugia



Le Fucine Art&Media snc
Strada Tuderte, 47 - 06126 Perugia

075.5094621
P.Iva 02750090546

/ grafica & comunicazione /
/ web & multimedia /

/ video & motion graphics /

info@lefucine.it
www.lefucine.it
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