


Sviluppiamo, dal 1999, progetti di 
comunicazione ed eventi
per aziende, enti pubblici, privati e per il 
sociale, garantendo ai nostri clienti
vantaggi organizzativi concreti:

• integrazione e ottimizzazione delle
risorse;

• efficacia delle azioni di comunicazione;
• risparmio di tempo e denaro, controllo

costante del feedback;
• 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.

CHI SIAMO | WHO WE ARE

We have been developing communication 
projects and events since 1999 for 
companies, public, private and social 
organizations, guaranteeing our customers 
concrete organizational advantages: 
• resource integration and optimization; 
• effectiveness of communication 

actions; 
• saving of time and money, constant

monitoring of feedback; 
• maximum diffusion and visibility of the 

brand. 

The high level of professional and 
technological know-how, constant
updating and investments in innovation
and development, allow us to share with 
customers the passion for great ideas and 
the enthusiasm for the results sought and 
achieved.



I NOSTRI VALORI| OUR VALUES

Lavoriamo con passione, sorridendo con 
solarità ai progetti, attraverso un costante 
allenamento come squadra e guardando oltre 
l'orizzonte per essere sempre un passo avanti.

We work with passion, smiling brightly at
projects, through constant training as a team and 
looking beyond the horizon to always be one step 
ahead.



• MARKETING 
COMMUNICATION

• RELAZIONI 
PUBBLICHE

• DIGITAL STRATEGY

• NAMING
• VISUAL DESIGN
• DIGITAL & 

MULTIMEDIA
• STORYTELLING
• MERCHANDISING 

• EDITORIA E CONTENT 
MANAGEMENT

• DIGITAL CONTENT 

• CONCEPT & DESIGN
• PLAN & MANAGEMENT
• RISORSE UMANE
• ALLESTIMENTI E 

ARCHIGRAFIE

• CAMPAGNA 
AFFISSIONALE

• CAMPAGNA STAMPA
• CAMPAGNA TV E RADIO
• CAMPAGNA DINAMICA
• UFFICIO STAMPA E 

RELAZIONI PUBBLICHE
• DIRECT MARKETING
• GUERRILLA NON 

CONVENZIONALE
• SOCIAL NETWORK
• CAMPAGNA DIGITAL 

(WEB E SOCIAL)

• BRAND STRATEGY & 
MANAGEMENT

• WEB & SOCIAL 
MARKETING

• DIGITAL PR
• PUBLIC SPEAKING
• SALES MARKETING
• RETAIL MARKETING
• VISUAL 

MERCHANDISING
• EVENT MANAGEMENT

DI COSA CI OCCUPIAMO
| WHAT WE DO



IN ITALIA
• Piemonte
• Lombardia
• Veneto
• Trentino Alto Adige
• Emilia Romagna
• Lazio
• Abruzzo
• Campania
• Puglia
• Calabria
• Basilicata
• Sicilia
• Sardegna

ALL’ESTERO
• Grecia
• Nord Europa
• Emirati Arabi
• Australia
• India

DOVE STIAMO LAVORANDO OGGI
| WHERE WE ARE WORKING TODAY
12/07/2022



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 alle iniziative
delle associazioni di categoria, 
condividendo i protocolli operativi
professionali da loro indicati.

Siamo certificati come Meeting & Event 
Manager UNI 11786:2020.

QUALITA’ & ETICA | QUALITY & ETHICS 
We are ISO 9001: 2015 certified with 
Lloyd Register Quality Assurance 
Certificate of Approval for the activities 
of “Conception, management and 
organization of events and public 
relations, including coaching; design 
and implementation of communication 
and merchandising media; design and 
creation of websites, audiovisual and 
multimedia products; communication 
plans and implementation of 
promotional-advertising campaigns ". 
We actively participate in the initiatives
of trade associations, sharing the 
professional operational protocols
indicated by them. 

We are certified as UNI 11786: 2020 
Meeting & Event Manager.



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.

ORGANIZZAZIONE E STAFF | TEAM

The synergistic work and qualified skills of the entire project team allow the achievement of a 
communication and a particularly effective and performing organization. Continuous training and 
a strong focus on new forms of communication make our team a cutting-edge staff for planning and 
designing interventions in Communication and Event organization.



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.

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.

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. 

PREMI & RICONOSCIMENTI| AWARDS

Women Value Company Award 
promoted by the Bellisario Foundation 
and financed by Intesa San Paolo 
reserved for SMEs that stand out for 
their concrete and innovative 
participation and promotion strategies 
and policies to enhance the 
contribution of women in the 
company.

Special mention of the Inspiring PR Award, Award 
of the Italian Festival of Public Relations for the 
UNESCONET project, for having overcome the 
"boundaries" of promotion between real and 
virtual, with the creation of a network of 
relationships that aim to promote beauty and 
culture of our country, in order to build a unique
and integrated tourist offer of UNESCO sites in 
Southern Italy.

Forbes Italia has appointed our CEO Elena 
Salzano among the 100 women who represent
the best of Italy for women, women capable of 
interpreting their role, in the company or in 
society, enhancing every day a personal heritage
made up of skills, creativity, charisma , tenacity, 
ability to innovate and vision of the future. 



A giugno 2022, per CONAI, abbiamo ricevuto 
il riconoscimento del primo posto degli 
Inspiring Award con la campagna "Ciak si 
gira, Azione. Riciclare!" realizzata peri nuovi 
cicli di vita degli imballaggi, realizzata con 
Giffoni Innovation Hub.

Per vedere il lavoro fatto
https://vimeo.com/686619956/85b1e49a60

PREMI & RICONOSCIMENTI| AWARDS

For CONAI, we received the recognition of the first 
place of the Inspiring Awards with the campaign
"Ciak si gira, Action. Recycle!" created for the new 
life cycles of packaging, created with Giffoni 
Innovation Hub. 

To see the work done
https://vimeo.com/686619956/85b1e49a60

https://vimeo.com/686619956/85b1e49a60


PROGETTI SPECIALI| SPECIAL PROJECT
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Direzione
Elena Salzano
elena.salzano@incoerenze.it

Skype elena_salzano_incoerenze
Linkedin ElenaSalzano
Twitter @ElenaSalzano
Facebook @ElenaSalzano
Instagram @ElenaSalzano

Pinterest ElenaSalzano
Telegram @ElenaSalzano
Tik Tok @elena.salzano
ClubHouse @ElenaSalzano

mailto:elena.salzano@incoerenze.it
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