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un team dedicato
all'arte | Focus online

Il nostro obiettivo è la comunicazione dell'arte.
Cioè degli eventi e dei luoghi che ne sono custodi e promotori:
Musei, Fondazioni, comprese le Gallerie d'arte dove l'attività
commerciale si intreccia spesso con il mecenatismo e la filantropia.

Far conoscere attraverso la comunicazione online e off line le
specificità di una mostra, un museo, una galleria d'arte significa
creare notorietà, allargare il pubblico potenziale. In particolare
utilizzare il web è un modo per scavallare i confini fisici, trovare
interessi, clienti e collaborazioni anche lontane fisicamente.

Le attività che proponiamo sono varie e su misura, in base ai clienti
e agli obiettivi. Gestiamo l'ufficio stampa e curiamo le media
relations, ideiamo progetti di storytelling e utilizziamo i social
network, scriviamo articoli per il web. Curiamo gli aspetti grafici nei
minimi dettagli.

Tutto è studiato ad hoc e proposto di volta in volta.



About Art & Culture & Web

Quando parliamo di ARTE, lo facciamo con consapevolezza.
Abbiamo una solida base culturale e una specifica formazione in
questo settore. Questo ci permette di comprendere linguaggi e

valori, e di riuscire a comunicare con standard elevati.



Strategie online
per l'Arte

La pandemia ha colto il settore dell'Arte impreparato,
più di altri come la moda e il lusso. Dalla prima grande
opera di digitalizzazione di una Fiera - Art Basel Hong
Kong gennaio 2020 - niente è più stato come prima. I
progetti di comunicazione si sono fatti più completi e
hanno tenuto conto dell'online:

siti web
gestione di canali social
cura della brand identity sul web
aggiornamento di siti proprietari con blog e
magazine
scrittura SEO online accanto a quella di
storici e critici d’arte offline
campagne di advertising (Google SEA e
canali Social)
3D e realtà aumentata (OVR)



Nelle fiere d'arte le
vendite online sono
triplicate: +39% grazie
all’OVR forse la
conseguenza più
visibile di questo anno
senza precedenti.

(fonte Art Basel)

+39% 25% 87%
Il 25% di chi ha

acquistato un’opera
d’arte lo ha fatto
direttamente da
Instagram.

(fonte Insideart)

acquisti opere
d'arte su instagram

vendite online
fiere d'arte

presenza artisti
su instagram

L’87% utilizza
Instagram per
scoprire nuovi artisti
e per trovare opere
da acquistare.

(fonte Insideart)

Numeri
nel 2020

https://www.artbasel.com/


Il digitale ha avuto la capacità
di facilitare la partecipazione,

definire le competenze,
rendere più fruibile il patrimonio culturale



Caffècorretto è un team di
professionisti in grado di
rispondere a molteplici
esigenze. Siamo abili nello
sviluppo di strategie di
comunicazione e nel
proporre e realizzare servizi
per la promozione culturale
e per la fruizione dell’Arte.

Aderiamo ai progetti con
passione, competenza e
precisione. Siamo affidabili e la
comunicazione è frutto di
studio oltre che di una precisa
strategia per raggiungere gli
obiettivi.

Musei pubblici e privati
Gallerie d'arte
Case d’asta
Enti e Fondazioni
Curatori e artisti
Collezionisti

A chi
ci rivolgiamo?

Perchè
sceglierci?

Chi
siamo?



Raccogliamo contenuti attraverso
brief e interviste. I contenuti sono
poi redatti da copywriter esperti
d’arte e diffusi attraverso una
selezione dei più adatti canali di
comunicazione.

Brief, Incontri e
Interviste

Ovvero come farsi trovare online.
Spesso i siti hanno testi inadatti
perchè pagine di cataloghi o copie
di comunicati stampa. Per essere
trovati, letti e suscitare curiosità in
chi ama l'arte e in potenziali clienti, i
testi online devono essere scritti con
competenza e regole che
favoriscano l'indicizzazione SEO.

SEO
Copywriting

Un giusto Brand Management
genera un aumento di notorietà di
Gallerie d’arte, artisti, opere, musei.

Il Brand Equity è appunto quella
quota di vendite extra (rispetto alle
vendite di baseline), generato
proprio grazie all'utilizzo del brand.

Brand
Storytelling



L’ufficio stampa è il tramite tra il
committente (Galleria d’arte, artisti,
istituzioni,..) e i mezzi di
informazione. I comunicati e le
cartelle stampa raccolgono le
informazioni inviate ai giornalisti
utilizzando data base aggiornati e
specifici. Ogni attività risponde ad
una strategia di comunicazione, ed
è misurabile attraverso le rassegne
stampa o le parole chiave nel web.

Ufficio
Stampa

Le relazioni pubbliche sono un
insieme di attività che coinvolgono
il pubblico di riferimento:
stakeholder del mondo dell’arte,
giornalisti, imprenditori, istituzioni.
Sono utili a promuovere e sostenere
l’immagine della galleria, delle sue
opere e dell’attività in generale.

Pr in Presenza
e Online

I social network sono
un’opportunità di dialogo con il
proprio pubblico e di visibilità, oltre
che uno spazio dove promuovere la
propria immagine (brand
awareness). Gestiamo le
informazioni e abbiamo una visione
di insieme per proporre piani
editoriali con copywriting ed
immagini efficaci.

Social
Network



Intercettare i bisogni (Google) e
anticiparli (Facebook) è una delle
sfide della comunicazione online
oggi. Realizziamo strategie e
campagne di pubblicità online
utilizzando gli strumenti e i canali
giusti per raggiungere gli obiettivi
desiderati, social network (come
Facebook, Instagram, TikTok,
YouTube o LinkedIn), piattaforme di
digital advertising (Google
AdWords, Facebook Ads, LinkedIn
Ads, TikTok Ads) o siti internet.

Digital
Advertising

Le potenzialità della tecnologia a
supporto dell’arte sono ampie e in
continuo divenire. L'esperienza reale con
un’opera d’arte resta insuperabile, e
nonostante questo davanti a un 3D ci si
può davvero emozionare, e l'esperienza
emozionale guida fruizioni e vendite. Si
pensi alla possibilità di visualizzare il
modello 3D navigabile di una scultura
sullo schermo del proprio smartphone, o
visualizzarla nell'ambiente in cui ci
troviamo.

Arte, 3D e Realtà
Aumentata

Realizziamo siti web, cataloghi,
cartoline, brochure, presentazioni.
Ci occupiamo di copywriting,
grafica e reperimento immagini da
banca immagine o con servizi
fotografici ad hoc; seguiamo la
stampa del materiale sino al
prodotto finito.

Comunicazione
integrata



offline online

raccolta informazioni
interviste
studio

comunicati stampa
ufficio stampa

newsletter

contenuti per
piani editoriali

attività
giornalistica

contatto con potenziali clienti

reputazione
informazione

siti specializzati
siti generici

quotidiani
riviste settimanali
riviste mensili

articoli web
sito
magazine

Ufficio stampa e
pr: una sintesi



Ufficio stampa
Evento
ufficio stampa eventi, qui
con due focus di diffusione:
arte e natura.
Obiettivo: portare pubblico
al Parco, sviluppando il
legame col territorio, e
sviluppando la notorietà del
brand.

1
Braida
Copetti (UD)



Ufficio Stampa
Evento

1
The Stamps
of the Queen

The Stamps of the Queen – Homage
to Elizabeth II, Verona, Palazzo della
Gran Guardia, 5 agosto – 15
settembre 2017



Ufficio
Stampa artisti

1

2
L'artista coreano
Kim Seung Hwan

Kim Seung Hwan
in mostra al Parco Sculture



Ufficio stampa e
pr online: Link
Building

1

2

Google premia i
buoni link in ingresso.
Danno autorevolezza
ad un sito internet

Il link building è il risultato di attività di
ufficio stampa digitale e pr online



Gestione social:
piano editoriale e
adv (SEM)

1
Esempio di

(post con link al sito
e post di rassegna

Post sponsorizzati
che rimandano ad articoli

del sito principale, portano traffico



Articoli online:
Seo Copywriting

1

1

2

2 https://copettiantiquari.com/giornale/la-braida-
copetti-e-le-sperimentazioni-di-gianfreda/

https://copettiantiquari.com/giornale/ironia-e-
poesia-larte-raffinata-di-alik-cavaliere/

Copetti
Antiquari

Copetti
Antiquari

https://copettiantiquari.com/giornale/la-braida-copetti-e-le-sperimentazioni-di-gianfreda/
https://copettiantiquari.com/giornale/ironia-e-poesia-larte-raffinata-di-alik-cavaliere/


Siti web: pagine,
articoli, rassegne
stampa online 2

Pagine web di siti
istituzionali e di
approfondimento
https://visitgemona.com

/scopri/

Rassegna stampa
online | Brand
awareness

1



1
Canova
Experience
Bibione

https://www.museocanova.it/a-bibione-canova-
experience-la-realta-aumentata-della-bellezza/

Social e Ufficio
Stampa
per Evento

https://www.museocanova.it/a-bibione-canova-experience-la-realta-aumentata-della-bellezza/


Editor

1
Le fortezze del Mar Ionio
Ministero della Cultura
ellenico



Coordinamento
editoriale

1
Catalogo "Petrus Coppus Fecit"
Progetto Interreg Italia-Slovenia
per la promozione culturale



Progetti di comunicazione | Ufficio Stampa e Media Relations | Strategie digitali | Attività di PR

Anna Romanin
mobile 345 3535540

a.romanin@caffe-corretto.com

Anna Romanin
per l'arte



Le aziende prestano troppa attenzione
al costo delle loro attività di marketing.

Esse dovrebbero essere più preoccupate
di quanto gli costa il NON fare nulla.

Philip Kotler




