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CLIENTI
LAVORI
IN CORSO

ACM Onlus |Servizi assistenziali
AIDDA | Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti
D’Azienda

Servizi ai
professionisti

Dale Carnegie Training Italia |Formazione professionale
Emmeci Studio - Formazione e comunicazione
SLT – Studio Legale Tributario D’Alessandro Gennari Contenzioso tributario

Caffè dei Giornalisti |Associazione culturale
Cassa Geometri
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia
di Milano
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e
Provincia
Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati
della Lombardia

Servizi
assicurativi,
bancari e
finanziari

ISMEL | Istituto per la Memoria e la Cultura dell’Impresa
Kyocera Document Solution

Personal
branding
Onlus

Louise Manzon | Artista
Rosita Ferrato | Fotografa e scrittrice
Agefis | Associazione Geometri Fiscalisti
ASSOGEO | Associazioni di categoria dei geometri
Cardioteam Foundation Onlus
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CSS | Servizi di gestione e recupero crediti
CSS Spa | Servizi di gestione e recupero crediti
Rototype |Servizi per l’automazione bancaria
Studio Molinero | Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Fondazione Geometri Italiani

Advantage Financial | Investment Company

UNIREC | Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito

Progetti
culturali

Associazione Nazionale Donne Geometra
Neos Edizioni

COSA OFFRIAMO | Risposte e soluzioni meditate
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CONSULENZA E SERVIZI | il contenuto fa la differenza
Consulenza strategica
Redazione e management progetti di comunicazione

Attività redazionale
(editing, copywriting, speech writing, gosth writing)

Relazioni pubbliche e istituzionali

Progettazione grafica
(visual identity, immagine coordinata, infografica, data grafich design)

Relazioni media e ufficio stampa

Progettazione editoriale (presentazioni, brochure, libri)

Design, progettazione e organizzazione eventi
Digital & social strategy and management

Progettazione architettura effimera (stand, eventi, retail)
Realizzazione e gestione siti internet
Ottimizzazione e realizzazione stampati e allestimenti
(in partnership con Litterae)

COME LO FACCIAMO

Pensiero strategico, operatività agile e accorta,
relazioni fluide e trasparenti
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Immagini & parole
La partecipazione dei Geometri Italiani alla XXXV Assemblea
Annuale ANCI è avvenuta sotto il segno dell’accessibilità, un
tema che va ben oltre gli interventi di abbattimento delle
barriere architettoniche per inserirsi nel più generale processo
di eliminazione di tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche
e sensoriali, al fine di migliorare la qualità della vita e del vivere
della collettività.
Una visione resa riconoscibile anche grazie alla grafica
coordinata creata da LFC e declinata su una molteplicità di
strumenti:
stand
trolley
penna

shopper
blocco notes
card

visual web e
social

Grosseto

IL PROGETTO
Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Grosseto ha
sviluppato – in collaborazione con l’Assessorato al Commercio locale - un
progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli
accessi agli esercizi commerciali della via Galileo Galilei, tra le più
frequentate del centro storico cittadino.

Le vie del commercio,
frequentate e accessibili

GLI OBIETTIVI

Rendere accessibili gli esercizi
commerciali del centro storico
cittadino alle persone con disabilità
motoria

I RISULTATI
Sedici esercizi commerciali si sono già resi disponibili a partecipare
attivamente al progetto “Accessibilità”, e numerosi altri hanno richiesto
informazioni in merito. E’ stato inoltre costituito un tavolo di europrogettazione per la richiesta di finanziamenti comunitari.

Milano

IL PROGETTO
Nato dalla collaborazione tra il Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Milano e l’amministrazione cittadina, il progetto ha previsto la
mappatura di percorsi per persone con disabilità motorie di quattro edifici
simbolo della cultura milanese: Palazzo Marino, il Teatro La Scala, La
Triennale e la Rotonda della Besana. Un tour virtuale coadiuvato da una
planimetria interattiva, realizzato mediante l’utilizzo delle foto sferiche che
consentono la visione tridimensionale e soggettiva del luogo da visitare.

Culturalmente abili

Lo stand espositivo è stato concepito come la vetrina dei
progetti realizzati dai geometri sul territorio, dove in tanti si
sono resi artefici di interventi che hanno reso un parco, una
scuola, una via, un mercato, un androne, una palestra luoghi
finalmente accessibili a tutti.

GLI OBIETTIVI
Coniugare temi sociali e vivibilità
urbana in chiave “smart”

I RISULTATI
Il progetto è stato ufficialmente presentato al 5° Forum delle Politiche
Sociali del Comune di Milano e donato alla città dal Consiglio Direttivo del
Collegio. E’ inserito all’interno del più generale piano per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, finalizzato a rendere la città fruibile da tutti, in
condizioni di pari opportunità.
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La brochure #misuriamoL’ACCESSIBILITA’ raccoglie le buone
prassi realizzate dai Collegi territoriali assieme a Comuni e
geometri professionisti, più una selezione di progetti elaborati
dagli studenti degli istituti tecnici CAT che partecipano al
concorso nazionale “I futuri geometri progettano
l’accessibilità”: un prodotto editoriale e grafico ideato e
interamente realizzato da LFC.

Referenze
Kyocera Document Solution | Immagine coordinata
Louise Manzon | Allestimento mostre

#misuriamo

L’ACCESSIBILITÀ

#
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Posizionamento
Il Caffè dei giornalisti è un’associazione culturale al servizio
della libertà di stampa e della libera manifestazione del
pensiero; nata a Torino nel 2012, promuove incontri sulla
libertà di espressione e il rispetto dei diritti civili.
La collaborazione con LFC comincia nel 2015, con la richiesta
di una strategia di posizionamento, mirata a qualificare e
differenziare il Caffè dei giornalisti nel panorama
dell’informazione online con focus sui temi della libertà di
stampa e dei cambiamenti geo-politici in atto nei Paesi del
Mediterraneo.
Al termine dell’attività di censimento, benchmarking e analisi
SWOT si è proceduto al restyling del sito web per rendere più
immediata ed efficace la fruizione dei contenuti, nonché alla
realizzazione grafica ed editoriale della newsletter “La bussola
delle idee”, strumento utile per fidelizzare e ampliare il pubblico
di riferimento. Sono stati organizzati numerosi “Incontri del
Caffè” che hanno stimolato il dibattito pubblico e mediatico
sulle tematiche core.
Voci scomode è l’appuntamento annuale dedicato alla libertà
di stampa nel mondo e alle testimonianze dei giornalisti
costretti all’esilio. Dal 2016 LFC è responsabile della
definizione strategica e operativa dell’evento.

Referenze
AIDDA | Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti
D’Azienda | Progetti editoriali, speech writing, reputazione
Rosita Ferrato | Progetti editoriali, sito web, ufficio stampa,
eventi, allestimento mostre
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Comunicazione istituzionale
L’investimento stanziato dal CNGeGL in attività di
comunicazione ha registrato un ritorno particolarmente
elevato in termini di identità, reputazione, immagine: un
risultato importante anche nella logica della visibilità presso
l’opinione pubblica.
Un mix di strumenti e servizi che rendono più efficace il
dialogo sia con i pubblici interni – in primis gli iscritti all’Albo e i
Collegi territoriali – che con i pubblici esterni, costituiti dalla
vasta platea degli stakeholder: istituzioni ed enti pubblici e
privati, il mondo delle professioni e quello scolastico,
l’università e la ricerca scientifica, le associazioni e il sistema
dei media.
Due, in particolare, le leve strategiche: gli eventi realizzati per
promuovere la figura del geometra quale attore fondamentale
nei processi di tutela dell’ambiente e salvaguardia del territorio
- Expo 2015 e il format Valore Geometra -; l’utilizzo dello
storytelling per raccontare l’agire istituzionale, identificando il
ruolo del narratore con quello della presidenza.
Il CNGeGL pubblica annualmente il Bilancio annuale di
mandato, uno strumento di accountability ispirato ai principi
di trasparenza e condivisione: una buona prassi all’interno del
sistema ordinistico italiano, interamente progettato e
realizzato da LFC.

Referenze
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia |
Sito web, eventi, speech writing, allestimento stand, immagine
coordinata, comunicazione interna
A&T | Fiera internazionale tecnologie innovative | Relazioni
istituzionali, ufficio stampa

CICLO DI INCONTRI
SVILUPPO SOSTENIBILE:
CULTURA, AMBIENTE,
SOCIETÀ. GEOMETRI PER
LA QUALITÀ DELLA VITA

IL NOSTRO PUNTO DI FORZA

La capacità di addizionare creatività e visione
strategica al processo di comunicazione
LFC NETWORK
COMUNICAZIONE INTEGRATA

Tel.
+39 011 65 04 164
Mobile
+39 335 62 89 533
Skype
eliana.lanza

e.lanza@lanzafischettocorfini.it

Progetti editoriali
Consulenza strategica
Redazione contenuti
Tel.
+39 02 454 70 459
Mobile
+39 328 62 48 774
Skype
renata-fischetto

Laureata alla Sapienza di
Roma in Sociologia ad
indirizzo Comunicazione,
specializzata in
Comunicazione politica,
dal 1993 ha svolto attività
accademica presso le
cattedre di Teorie e
tecniche della
comunicazione di massa
(DAMS – Università Roma
Tre) e Storia delle
comunicazioni di massa
(Facoltà di Scienze della
comunicazione –
Università “La Sapienza” di
Roma). Ha firmato diverse
pubblicazioni di settore e
lavorato negli ambiti
Formazione, Ricerca e
Relazioni Pubbliche (nelle
aree Content, Relazioni
media, Eventi,
Reputazione, Marketing
territoriale, CSR). Tra le
competenze, la capacità di
personalizzare l’offerta
comunicativa attraverso
un’attenta ricerca
linguistica e stilistica, il che
la porta a svolgere una
significativa attività di
editing e redazione
contenuti (copywriting,
speech writing, ghost
writing). Dal 2012 è Socio
FERPI (Federazione
Relazioni Pubbliche
Italiane).
r.fischetto@lanzafischettocorfini.it

Federica Corfini

Renata Fischetto

Eliana Lanza
Organizzazione eventi
Relazioni media

Dopo aver frequentato la
facoltà di Scienze ed Arti
della Stampa al Politecnico
di Torino, nel 1981 fonda con altri soci - l’agenzia di
pubblicità Teorema e sino
al 2000 ne amministra il
portafoglio clienti.
Successivamente - quale
partner delle agenzie di
RP Threesixty e Homina
PDC - estende la sua
esperienza professionale
alle Relazioni media, con
particolare attenzione alle
azioni basate su progetti
integrati con advertising,
eventi, CSR. Vanta una
lunga esperienza di
progettazione e
organizzazione di eventi,
anche in ottica di
Marketing territoriale: tra
le esperienze più
significative, la guida della
Sport Production per i XX
Giochi Olimpici Torino
2006, nel ruolo di Project
leader.
Dal 2009 è partner
dell’azienda grafica
Litterae di Torino.
E’ Coordinatore della
Commissione Tecnica UNI
006/GL 06 “Figure
professionali operanti
nell'ambito della
comunicazione”,
consigliere nazionale
FERPI e socia AIDDA.

Comunicazione Grafica
e Web
Tel.
+39 011 88 46 17
Mobile
+39 342 80 73 972
Skype
federica.corfini

Laureata all’Università
degli Studi di Torino in
Scienze della
comunicazione con
indirizzo Comunicazione
d’impresa, dal 1999 si
occupa di Comunicazione
web e grafica,
perfezionando le sue
competenze all’interno di
agenzie di comunicazione
e realtà di primo piano del
settore pubblico e
privato. È specializzata
nell’ideazione e
realizzazione di progetti
web dei quali cura in
maniera autonoma le fasi
preliminari di analisi,
l’organizzazione dei
contenuti,
l’ottimizzazione per i
motori di ricerca, lo studio
grafico e la realizzazione,
coordinando le risorse
redazionali e tecniche
coinvolte. Realizza
logotipi e sviluppa
progetti di immagine
coordinata, progetti
grafici per pubblicazioni,
supporto per eventi, info
grafica e infografica
animata. Svolge attività di
web monitoring, web
reputation, editing e
redazione contenuti
(online e offline).

f.corfini@lanzafischettocorfini.it

