
NITIDA IMMAGINE

Un’agenzia di comunicazione all’altezza.

DOVE, QUANDO, COME.

Nitida Immagine ha sede a Cles (TN) in Piazza Navarrino, 13 e si occupa di comunicazione, marketing, e consulenza
strategica nel senso più completo del termine, realizzando con competenza e professionalità un’ampia gamma di
servizi: consulenza alle aziende, campagne pubblicitarie con l’ideazione e la realizzazione di ogni tipologia di
materiale (dal biglietto da visita, al catalogo,… allo spot televisivo), cura di uffici stampa, allestimenti per mostre,
fiere ed esposizioni, siti internet, prodotti editoriali su tutti i supporti (dal libro, alla rivista, al video, al CD
multimediale), progettazione ed organizzazione di stand fieristici, manifestazioni e grandi eventi.

Nata nel 1995, ha raccolto le competenze ed esperienze maturate in campo professionale dai promotori, ciascuno
operante da parecchi anni in diversi settori della comunicazione, della stampa e del marketing. Si struttura, quindi,
come un team dinamico in continua crescita, nel quale, in pieno affiatamento, lavorano elementi qualificati e
collaboratori e fornitori esterni, con l’unico fine di raggiungere i più ambiziosi obiettivi e soddisfare appieno le
esigenze del cliente. 

Nitida Immagine raccoglie: 

esperienze pluriennali in tema di comunicazione multimediale;
esperienze nella programmazione e realizzazione di campagne pubblicitarie;
esperienze giornalistiche, nel panorama locale e nazionale, relative a carta stampata ed emittenti
radiotelevisive;
esperienze in tema di pubbliche relazioni e gestione di uffici stampa a livello internazionale;
una lunga esperienza internazionale in fatto di regia e riprese televisive, sia in relazione ad attività giornalistiche
che pubblicitarie;
competenza ed esperienza nelle elaborazioni di spazi in rete Internet; 
esperienze nel campo della formazione alla comunicazione;
esperienze in tema di divulgazione su temi naturalistici.
esperienze in tema di ideazione, organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi, mostre, convention,
workshop, ecc.
esperienze nella consulenza e gestione di consorzi e strutture in particolare ad indirizzo turistico
consulenza, stesura e gestione di progetti strategici nel settore del turismo e della comunicazione

L’ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione di Nitida Immagine prevede quattro aree strutturate, che lavorano sinergicamente portando
ciascuna il proprio apporto al progetto globale e ottimizzando in tal modo le risorse:

Editoria
Pubblicità e comunicazione
Eventi
Iniziative speciali

1. Editoria

E’ il settore più difficile ma anche il più affascinante. 
Un area che ci tiene impegnati costantemente sia curando l’area libri con pubblicazione e distribuzione di parecchi
titoli sia realizzando giornali e riviste conto terzi (bollettini comunali, house organ, pubblicazioni tecniche



ecc.).  Un servizio completo che si occupa della direzione, redazione, impaginazione grafica, realizzazione
immagini, stampa, confezione fino alla diffusione su tutto il territorio nazionale tramite una oramai
consolidata rete di distributori.  

L’esempio più bello è N.O.S. MAGAZINE – IL MENSILE DELLE VALLI DEL NOCE, la nostra creatura. 
Nitida Immagine pubblica dal 1995 “N.O.S. Magazine”, una rivista mensile dedicata all’attualità, alla politica ed alla
cultura delle Valli del Noce distribuita in edicola e per abbonamento postale. Inoltre, grazie alla collaborazione di
elementi altamente qualificati, sulle pagine di N.O.S. trovano spazio approfondimenti culturali del panorama
odierno, ma anche il recupero di testimonianze storiche e la riscoperta dei patrimoni artistici ed architettonici della
Val di Non e della Val di Sole. N.O.S. Magazine è oggi una rivista prestigiosa, che ha saputo prima crearsi uno
spazio nel panorama editoriale locale e quindi si è consolidata con un forte numero di lettori ed una credibilità
indiscussa.

2. Pubblicita’ e comunicazione

Il settore strategico per qualsiasi attività. 
Un team di creativi, grafici, copywriters, esperti di marketing, ecc. è al vostro servizio per capire, analizzare e
trovare il metodo più giusto e premiante per catturare i Vostri potenziali clienti.  Il panorama è vasto sia dal punto
di vista delle idee, che vogliamo vincenti, sia da quello dei media, che si propongono come mezzi di comunicazione
in costante sviluppo e cambiamento. 

In questo settore pensiamo, realizziamo e pianifichiamo:

Supporti per l’immagine aziendale coordinata (carta intestata, buste, cartelle, documenti fiscali ecc.)
Depliants, brochures, cataloghi, cartoline, cartine ecc.
Supporti per le affissioni, locandine, manifesti,  e stampe di grande formato
Campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica, locale, nazionale ed internazionale
Ideazione, ricerca e fornitura gadgets, oggetti personalizzati, materiale per premiazioni  ecc.
Ideazione, realizzazione e gestione tecnica di siti Web e altre applicazioni Internet
Ideazione, realizzazione e distribuzione di supporti multimediali ( CD-Rom, card, DVD, ecc.)
Produzione, realizzazione, regia e distribuzione video con qualità broadcast 
Servizi fotografici professionali
Consulenza tecnica
Ufficio stampa e P.R. con giornalisti regolarmente iscritti all’ordine dei Giornalisti

3. Eventi

Il settore più spettacolare che coinvolge tutti gli altri. 
Ci occupiamo di tutto: organizzazione logistica, organizzazione e realizzazione tecnica (audio, luci,
supporti audiovisivi, effetti speciali ecc.)  ideazione di spettacoli, conventions, workshop,
presentazioni ecc. garantendo risultati e ritorni positivi.
 Il settore lavora a stretto contatto con gli altri per garantire la giusta visibilità e promozione all’evento nonché per
realizzare tutti i supporti stampati ed elettronici coerenti con l’immagine che si vuole trasmettere.  



Quattro sono i formats su cui siamo specializzati:

-  Fiere ed esposizioni: (ideazione e progettazione stands, realizzazione e montaggio con strutture a norma,
stoccaggio e noleggio materiali, personalizzazioni di strutture esistenti, allestimenti semipermanenti, punti
immagine e centri visitatori ecc.)
- Conventions: organizzazione logistica e tecnica, servizio interpreti ed hostess, allestimenti scenici, presentazioni
ecc.
-  Mostre allestimenti:
Studio e progettazione, individuazione siti, allestimento mostre, esposizioni, installazioni con la collaborazione dei
massimi esperti del settore
-  Spettacoli e manifestazioni:
L’evento per eccellenza. Grazie al nostro team di esperti e ad una rete di collaboratori e fornitori esterni possiamo
organizzare spettacoli e/o manifestazioni di sicuro interesse. Il tutto in una logica di servizio completo che va dalla
ideazione, all’organizzazione, dalla promozione alla realizzazione tecnica, dalla presentazione alla gestione
dell’evento.

4. Iniziative speciali

Sono tante e tutte legate al raggiungimento di un obiettivo fissato insieme al nostro cliente. Abbiamo in tal senso
curato varie iniziative di marketing territoriale, di sviluppo socio-sostenibile, di valorizzazione dell’ambiente.
Gestiamo un consorzio alberghiero curandone il relativo gruppo di acquisto. Garantiamo per questo il servizio di
segreteria, di appoggio logistico, di stesura di progetti innovativi, di controllo qualità.

GRAZIE A:

La crescita e il successo di una azienda non è solo merito di chi ci opera. Grande riconoscimento va ai nostri clienti
che ci hanno offerto e ci offrono le migliori opportunità per “metterci alla prova”, per confrontarci con un mercato
sempre più esigente, per vivere nuove sfide. Fra quelle già colte e vinte, vogliamo ricordare le Olimpiadi di Torino
2006 dove il nostro regista è stato scelto per la produzione mondiale di uno degli eventi più attesi: lo Snowboard.
Pìù recentemente Nitida Immagine è stata l’agenzia di riferimento nella grande kermesse dei Mondiali di
Mountainbike in Val di Sole.
Sfide e impegni importanti come tutti i nostri clienti fra i quali:  Melinda, Qlickview, Cassa Rurale di Tuenno Val di
Non, Cassa Rurale di Pergine, Cassa Rurale di Levico, Cassa Rurale della Bassa Valsugana, Cassa Rurale di Fiemme,
Cassa Rurale Adamello-Brenta, Comune di Malé,  Comune di Tuenno, Parco Adamello Brenta, Comune di Cles,
Corazzolla ecc.

Siamo stati impegnati anche nell’organizzazione e nelle attività degli uffici stampa, documentazione foto/video, e
presentazione dei Campionati mondiali di Snowboard, dei Campionati mondiali di bocce, Parco nazionale dello
Stelvio, nella Settimana della montagna, Arti-luoghi e gusto, Convention Melinda, inaugurazioni varie, centenario
VV.FF., Mountain Project, inaugurazione nuovo centro direzionale C.R. Tuenno, Ferrari, Raduno regionale Alpini,
Mondialfolk ecc.

CONCLUSIONI:

Noi di Nitida Immagine lavoriamo proprio per raccontare, spiegare, far notare… comunicare al meglio i servizi, i
prodotti, gli obbiettivi che i nostri clienti ci affidano.
E lo facciamo bene. Con l’esperienza e la competenza in molte professionalità complementari, come il marketing, le
relazioni esterne, l’ideazione pubblicitaria, il giornalismo, le tecniche dei nuovi media. Con tutta l’energia di una
società consolidata… che non si stanca di crescere, per dare sempre il massimo. Lo vogliamo fare insieme a Voi per
ottenere il massimo risultato.



TABELLA RIASSUNTIVA DELLE AREE DI INTERVENTO
GRAFICA

Un team di creativi, grafici, copywriters, esperti
di marketing, ecc.

è al servizio del cliente
per capire, analizzare e trovare il metodo più giusto e premiante per catturare i suoi potenziali clienti.

Il panorama è vasto sia dal punto di vista delle idee,
sia da quello dei media,

che si propongono come mezzi di comunicazione in costante sviluppo e cambiamento.

FOTO E VIDEO
Comunicare attraverso

fotografie e filmati: nella
società moderna

è di fondamentale importanza
presentare se stessi in modo

accattivante,
abbinando efficacemente
qualità e vèrve artistica.

In questo senso,
accanto alle parole,

le immagini assumono un
ruolo preminente. Noi

mettiamo a disposizione
del cliente

tecnologie e professionalità di
sicura competenza in questo

settore,
pronti a centrare sempre più
grandi e importanti obiettivi

d’immagine.

ALLESTIMENTI
Semplicemente, una questione d’immagine. Sapere in ogni occasione mostrare se stessi

e la propria attività in modo personale ed efficace, rappresenta per ogni azienda un obiettivo prioritario.
Che si tratti di stands o di presenze in fiera, sguardi curiosi e attenzione alle vostre proposte saranno

il viatico a nuovi successi professionali, che grazie a sapienti allestimenti
avranno tutta la valorizzazione che meritano.

EDITORIA
Siamo costantemente

impegnati sia nella
pubblicazione e distribuzione

di libri (con parecchi titoli
all’attivo), sia realizzando

giornali e riviste per conto dei
nostri clienti (bollettini
comunali, house organ,

pubblicazioni tecniche ecc.).
Un servizio completo che si

occupa della direzione,
redazione, impaginazione

grafica, realizzazione
immagini, stampa, confezione
fino alla diffusione su tutto il
territorio nazionale tramite

una oramai consolidata rete di
distributori. L’esempio è

N.O.S. MAGAZINE:
un mensile con molti lettori e
grande credibilità pubblicato

sin dal 1995
dedicato all’attualità, alla

politica ed alla cultura
delle Valli del Noce.
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