
Diamo forma 
al tuo contenuto

La comunicazione è:

Su misura. Come per un buon prodotto di sartoria, non basta 
che la materia prima sia di buona qualità e che il lavoro sia 
svolto a regola d’arte, ma deve anche essere costruita in modo 
che il cliente vi si senta a suo agio, come nel caso di un vestito 
su misura. 

Integrata. La comunicazione è tanto più efficace quanto più 
è in grado di integrare tutti i canali disponibili, raggiungendo 
la propria platea proprio là dove questa attinge le proprie 
informazioni. 

Partecipata. Fare comunicazione non è più “soltanto” 
raccontare una storia, ma dare una storia da raccontare e 
condividere.

La nostra filosofia

“La comunicazione avviene quando,  

oltre al messaggio,  

passa anche un supplemento di anima” 

(Henri Bergson)

Chi siamo

Inspire è una squadra composta da professionisti della
comunicazione: 3 grafici, 4 giornalisti, 2 tipografi.

Insieme, offriamo ai nostri clienti un interlocutore unico per tutte 
le azioni di comunicazione: la stesura dei testi, l’elaborazione della 
grafica, la gestione di sito e profili social, l’ufficio stampa, la stampa 
del materiale istituzionale e promozionale.

Siamo una squadra versatile, in grado di elaborare la soluzione 
giusta per tutte le esigenze, dal bigliettino da visita, al piano di 
comunicazione integrata.

“Il vero viaggio di scoperta  
non consiste tanto nel cercare  
nuove terre, quanto nel guardare  
con nuovi occhi”  

(Marcel Proust)

Grafica

Non è solo creatività. È la capacità di mettere la propria 
ispirazione al servizio delle esigenze del cliente, per 
consentirgli di raggiungere i propri obiettivi e di sentirsi 
rappresentato dal prodotto.

I nostri grafici costituiscono una squadra omogenea 
e complementare: dal video-making, alla fotografia, 
al packaging, fino all’elaborazione di un’immagine 
coordinata, seguiranno il vostro prodotto dalla scelta 
del materiale fino alla prestampa.



L’innovazione tecnologica è alla base dello sviluppo di un settore 
in grande trasformazione. Per questo abbiamo scelto di investire 
su una macchina da stampa all’avanguardia, per funzionalità 
e qualità del prodotto. Canon ImagePress C8000VP è una 
stampante production digitale che offre performance paragonabili 
a una macchina offset, economizzando tempo e costi per le basse 
tirature. Per le tirature maggiori, inoltre, Inspire dispone di una 
stampante offset. Il parco delle macchine è completato da un’altra 
stampante digitale production, la KonicaMinolta Bizhub 8000, da 
un plotter Epson per la stampa dei manifesti e dalle attrezzature 
per il taglio, la piega, la cordonatura e la rilegatura.

Che dobbiate stampare biglietti da visita, manifesti oppure libri e 
cataloghi, i nostri esperti tipografi sapranno trovare la soluzione 
migliore, nei tempi più brevi, coniugando l’arte della stampa 
tradizionale con la tecnologia della moderna stampa digitale.

“La stampa è per eccellenza 
lo strumento democratico della libertà.”

(Visconte Alexis De Tocqueville)

Ufficio stampa

I nostri giornalisti sono al servizio della vostra comunicazione: 
nel vostro ufficio stampa mettiamo l’esperienza ultra-decennale 
con ogni tipo di clientela, dalla piccola impresa, al privato sociale, 
alla politica, fino alla grande azienda; nel vostro sito, la possibilità di 
uniformare la grafica, la stesura dei testi e la personalizzazione del 
layout; sui vostri social, l’originalità e l’entusiasmo.

La nostra esperienza è al servizio dei tuoi eventi: 
organizziamo conferenze stampa, eventi promozionali, educational 
e open house, seminari, convegni e corsi di formazione, con la 
possibilità di fornire un servizio chiavi in mano, dalla segreteria 
organizzativa alla stampa del materiale, alla gestione della location.

“Col tono giusto si può dire tutto, 
col tono sbagliato nulla: 

l’unica difficoltà consiste nel trovare il tono.”  

(George Bernard Shaw)

Perché non siamo soltanto fornitori, ma partner: se ci cerchi, 
siamo a tua disposizione, ogni giorno; se hai un problema, 
metteremo in gioco tutte le nostre risorse e la nostra 
esperienza.

Perché rispettiamo le tue tempistiche, anche quando sono 
impossibili.

Perché le sfide accrescono il nostro entusiasmo.

“Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano.” 
(Paulo Coelho)

Contatti
Inspire Communication
Via Giolitti, 21 – 10123 Torino
+39 011 037 18 70 
 www.inspirecommunication.it | info@inspirecommunication.it

Perchè scegliere Inspire

“Il talento sta nelle scelte”

(Robert De Niro)

Tipografia


