
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABOUT US 
Dal 1999 parliamo la tua lingua e condividiamo i tuoi obiettivi. 
Portiamo lontano i tuoi progetti perché scegliamo strategicamente il contenuto della comunicazione e i veicoli che 
raggiungano il target senza disperdere risorse ma seminando costantemente nella ricerca per offrirti consulenza e 
servizi innovativi. 
inCoerenze nasce nel 1999, per dare vita a progetti di valore negli Eventi e nella Comunicazione. 

Ci distinguiamo sul mercato per qualità dell’offerta, spiccata sensibilità per 
la soddisfazione del cliente, conseguimento degli obiettivi prefissati. 
Da Luglio 2011 siamo Certificati ISO 9001:2015 con Certificato di Approvazione Lloyd 
Register Quality Assurance per le attività di “Ideazione, gestione e organizzazione di 
eventi e relazioni pubbliche, compresa attività di coaching;  design e realizzazione di 
supporti di comunicazione e merchandising; progettazione e realizzazione di siti web, 
prodotti audiovisivi e multimediali; piani di comunicazione e realizzazione di 
campagne promo-pubblicitarie”. 
 
  
  

  
 

 
Partecipiamo attivamente, in qualità di associati, alle iniziative della FERPI Federazione Relazioni Pubbliche 
Italiane e dell’ASSOPROM Associazione Italiana Produttori e Distributori Articoli Pubblicitari e promozionali. 
 

Nel 2019 abbiamo ricevuto il Premio 
Women Value Company promosso dalla 
Fondazione Bellisario e finanziato da 
Intesa San Paolo riservato alle PMI che si 
distinguono per le concrete e innovative 
strategie e politiche di partecipazione, 
promozione per potenziare il contributo 
femminile in azienda. 
Abbiamo, inoltre, ricevuto a maggio 2019, 
una menzione speciale dell’Inspiring PR 
Award, Premio del Festival Italiano delle 

Relazioni Pubbliche per il progetto UNESCONET, per aver superato i 
“confini” della promozione fra reale e virtuale, con la creazione di 
una rete di relazioni che hanno l’obiettivo di promuovere bellezza e 
cultura del nostro paese, al fine di costruire una offerta turistica unica e integrata dei Siti Unesco del Sud Italia. 
A giugno 2019 Forbes Italia ha nominato il nostro CEO Elena Salzano fra le 100 donne che rappresentano il meglio 
dell’Italia al femminile, donne capaci di interpretare il proprio ruolo, in azienda o nella società, valorizzando ogni 
giorno un patrimonio personale fatto di competenze, creatività, carisma, tenacia, capacità di innovare e visione 
del futuro.  



 
 

 

OUR SERVICES 
Sviluppiamo progetti semplici e complessi per aziende, enti pubblici, privati e per il sociale, garantendo 
ai nostri clienti vantaggi organizzativi concreti: 
o integrazione e ottimizzazione delle risorse; 
o efficacia delle azioni di comunicazione; 
o risparmio di tempo e denaro, controllo costante del feedback; 
o massima diffusione e visibilità del brand. 
L’elevato Know how professionale e tecnologico, il costante aggiornamento e gli investimenti in 
innovazione e sviluppo, ci consentono di condividere con i clienti, la passione per le grandi idee e 
l’entusiasmo per i risultati ricercati e conseguiti. 
 

STRATEGY 
Analisi aziendale, pianificazione e sviluppo di strategie di marketing communication con 
grande attenzione per le relazioni pubbliche, sono alla base di ogni nostro progetto. 
 MARKETING COMMUNICATION 

Mettiamo in campo, alla base di ogni nostro progetto, una serie di attività, a partire dall’analisi 
aziendale, la pianificazione e lo sviluppo di strategie di marketing communication, con grande 
attenzione per le relazioni pubbliche, per costruire e gestire brand dalla forte identità, 
riconoscibili e distintivi. 
 RELAZIONI PUBBLICHE 

Diamo vita a prodotti, esperienze, servizi, location e packaging di forte impatto e valore per 
attivare “conversazioni” continue e creare coinvolgimento e fidelizzazione al brand. 

 
IDENTITY 
Creiamo il tuo racconto trasformandolo in un messaggio creativo che possa aiutare e rafforzare 
l’identità del progetto. Progettiamo soluzioni tradizionali e interattive, web e mobile, per unire la 
semplicità d’uso alla funzionalità, con al centro il Cliente e la customer experience e facilitare la 
relazione con metodologie e strumenti dinamici e collaborativi. 
 NAMING 
 VISUAL DESIGN Brand identity | Allestimenti e archigrafia  
 DIGITAL & MULTIMEDIA | Web site | Social Media | App  | Audiovisivo 
 STORYTELLING 
 MERCHANDISING Packaging | Design store 

 
 
PUBLISHING 
Curiamo l’ideazione, la progettazione grafica, i contenuti, l’editing e la stampa di prodotti 
editoriali e materiale promo informativo dal visual accattivante ed emozionale. 
 EDITORIA E CONTENT MANAGEMENT 

Impaginazione | Realizzazione di format grafici per collane o immagine editoriale | 
Realizzazione di copertine 

 
 



 
 

 

EVENTS 
Pianifichiamo, organizziamo e coordiniamo con te la partecipazione e la gestione degli eventi 
migliori per raccontare la tua impresa, il tuo progetto, un territorio. 
 CONCEPT & DESIGN 
 PLAN & MANAGEMENT 
 RISORSE UMANE 
 ALLESTIMENTI E ARCHIGRAFIE 

 
MEDIA PLAN 
Gestiamo il budget per massimizzare l’investimento in comunicazione e raggiungere tutti i 
destinatari del messaggio. Pianifichiamo e definiamo strategie Adv che consentano lo sviluppo 
integrato e sinergico dei mezzi sia sui canali above the line che below the line. Aiutiamo i 
clienti a definire la presenza del brand anche sulla rete, sia individuando i canali più efficaci per 
raggiungere gli obiettivi di business che declinando proposte di valore. 
 CAMPAGNA AFFISSIONALE 
 CAMPAGNA STAMPA 
 CAMPAGNA TV E RADIO 
 CAMPAGNA DINAMICA 
 UFFICIO STAMPA E RELAZIONI PUBBLICHE 
 DIRECT MARKETING 
 GUERRILLA NON CONVENZIONALE 
 SOCIAL NETWORK 
 CAMPAGNA DIGITAL 

 
COACHING 
Operiamo nel campo della formazione per accrescere le competenze aziendali, rafforzando 
l’orientamento agli obiettivi applicando mirate metodologie di lavoro. L’esigenza di “allenare” 
le proprie competenze per essere efficaci in un contesto dinamico e sistemico, presuppone 4 
fasi di training: Ascolto, Organizzazione, Comunicazione, Misurazione. L’affiancamento può 
avvenire sia presso la nostra struttura che on site, ossia presso le aziende, con percorsi di tipo 
DIREZIONALE o rivolti al PERSONALE.  
Tra i nostri percorsi: 
 COMUNICAZIONE E RELAZIONE 
 BRAND STRATEGY & MANAGEMENT 
 SELF EMPOWERMENT & LEADERSHIP 
 METODOLOGIA DELLE VENDITE 
 GUIDA E MOTIVAZIONE DEI COLLABORATORI 
 WEB & SOCIAL MARKETING 
 DIGITAL PR 
 PUBLIC SPEAKING 
 SALES MARKETING 
 RETAIL MARKETING 
 VISUAL MERCHANDISING 
 EVENT MANAGEMENT 

 
 



 
 

 

L’ORGANIZZAZIONE E LO STAFF DI INCOERENZE 
TEAM and RESOURCES 
  
Il lavoro sinergico e qualificate competenze dell’intero team di progetto consentono il raggiungimento di 
una comunicazione e di un’organizzazione particolarmente efficace e performante. La formazione 
continua e la spiccata attenzione per le nuove forme di comunicazione, fanno del nostro team uno staff 
d’avanguardia per la pianificazione e la progettazione di interventi in Comunicazione e organizzazione di 
Eventi. 

 
 



 
 

 

I PROFILI 
CEO/Coordinatore generale  si occupa di coordinare la struttura e le varie aree di intervento; 
Amministrazione  si occupa della contabilità aziendale, del rapporto con clienti e fornitori dal punto di vista 
amministrativo e documentale; 
Segreteria  attività di front office dell’azienda e assistenza di direzione; 
Account  si relaziona con il cliente in tutte le fasi del progetto, rappresenta l’unica interfaccia dell’Agenzia che dialoga 
nelle due direzioni; 
Project Manager  si occupa dell’organizzazione e supervisione dell’intero progetto, pianificando e controllando in report 
i vari step e interagendo con l’azienda o con l’ente; 
Marketing Manager  elabora piani di marketing, analizza dati di scenario e fornisce le informazioni per l’elaborazione dei 
piani di comunicazione; 
Media Planner  gestisce la definizione, programmazione e distribuzione dei contenuti oggetto di campagna di 
comunicazione sui vari mezzi; cura il contatto con i concessionari e con i fornitori di spazi pubblicitari, segue tutte le uscite 
della campagna; 
Assistente di produzione  si occupa di collazionare la documentazione e di renderla disponibile e di supporto alla stesura 
delle attività al fine di ottimizzare al massimo i tempi di realizzazione.  
Content Manager  si occupa di redigere progetti di comunicazione per la partecipazione ai bandi pubblici; 
Art Director  si occupa di identificare il concept dei prodotti di comunicazione; di coordinare gli assistenti e professionisti 
impegnati nel progetto (grafici, designer, ecc) attraverso una visione sistemica e strategica;  
Designer  si occupa della progettazione grafica, delle varianti e declinazioni dei supporti di comunicazione dell’intera 
campagna;  
Copywriter  si occupa dell’identificazione dei testi per i contenuti documentali; sviluppa annunci pubblicitari, si occupa 
della parte testuale, headline, body copy, claim;  
Visual Merchandiser  si occupa di collocare il prodotto all’interno dello store in sintonia con le scelte del format (o strategia 
commerciale) e che riguardano il sistema espositivo, l’ambientazione, l’illuminazione, la grafica.  
Social Media Manager  Si occupa di contribuire a pianificare un calendario editoriale per comunicare un brand, 
pubblicare contenuti testuali ma anche in formato immagine, audio o video, monitorare le interazioni e rispondere a 
commenti e messaggi, conoscere le possibilità di advertising, analizzare i risultati raggiunti e il sentiment generato e 
redigere dei report. Laddove richiesto l’utilizzo specializzato di uno solo dei social, viene coinvolto il Social Media Specialist. 
Social Media Strategist  Si occupa di tutto quel che si può fare da un punto di vista strategico: lo strategist disegna le 
linee guida e fa in modo che poi vengano implementate da altri. 
Digital Designer  si occupa della progettazione grafica, delle varianti e declinazioni dei supporti digital dell’intera 
campagna;  
Web Master  gestisce lo sviluppo delle applicazioni sia client che server assumendo la responsabilità della progettazione 
e della messa on line. Segue il processo in tutte le sue fasi: analisi, progettazione visiva, implementazione testi; 
Correttore di bozze  si occupa di verificare l’elaborazione, stesura e redazione dei testi, dei contenuti e della ricerca 
iconografica relativa ai progetti di comunicazione con declinazione sui vari tipi di supporto; 
Event Manager  si occupa di gestire e pianificare tutte le fasi organizzative relative all’evento, dalla programmazione alla 
logistica, dalla promozione all’operatività, fino alla organizzazione delle risorse necessarie alla buona riuscita delle attività 
promozionali;  
HR Coordinator  si occupa del recruitment e della selezione del personale in relazione agli eventi. 
 
 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PORTFOLIO 
LAVORI 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 


