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Rizoma è uno studio giornalistico associato che nasce dall’esperienza di un gruppo di 
giovani professionisti del settore della comunicazione. Formatosi come 
team fin dal 2005, il gruppo Rizoma si è specializzato col tempo nella produzione di 
contenuti e nella realizzazione di campagne di comunicazione su scala nazionale. 
Oggi lo Studio Rizoma è una struttura dinamica in grado di coniugare la 
formazione nel campo delle teorie e pratiche della comunicazione con le esperienze 
lavorative dei singoli soci, impegnati da anni nel settore del giornalismo, 
degli uffici stampa, della comunicazione web, della promozione culturale, dell’analisi 
semiotica, del marketing, del copywriting, della comunicazione 
aziendale e dell’organizzazione di eventi. 

             CHI SIAMO

www.rizomacomunicazione.it
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Il valore distintivo di un prodotto è 
racchiuso nel potere delle idee che 
lo rendono unico. Per comunicare 
bene bisogna andare al di là del 
consueto, armonizzando concetti 
innovativi con strumenti creativi. 

Attraverso un piano di comunicazione 
pensato ad hoc, studiato secondo 
le modalità e i tempi più adatti, 
diamo forma ed espressione al 
valore aggiunto del tuo lavoro.

PIANI DI COMUNICAZIONE

Il meglio del marketing mix
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New media, new friends

I social network tessono contatti 
diretti e privilegiati fra l’impresa e 
il pubblico. Rizoma crea e gestisce 
pagine ufficiali e testimonial virtuali 
che consentono il coinvolgimento dei 
clienti e l’incontro con nuovi soggetti 

interessati. Real izziamo, inoltre, 
campagne pubblicitarie su misura, via 
facebook e google, che permettono 
di acquisire visibilità in tempi brevi, 
selezionando il target di riferimento.

WEB MARKETING



5

La scrittura giornalistica è una delle 
attività distintive del gruppo Rizoma. 
Per la nostra testata Bologna Cult e 
in collaborazione con quotidiani e 
periodici locali e nazionali, scriviamo 
pezzi di approfondimento, inchieste, 

reportage, cronaca, cultura, 
ricercando le notizie sul campo. Le 
individualità della redazione assicurano 
la completezza delle competenze 
e il valore del lavoro in team.

GIORNALISMO

Notizie fresche
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Le parole su misura per te

Quante parole servono per fare un 
bel testo? Solo quelle adatte a voi, 
perché un testo deve raccontare 
una realtà, un’identità e una storia 
uniche, in modo semplice e diretto. 
L’esperienza nel giornalismo ci ha 

insegnato a scegliere le parole su 
misura, per intensificarne l’effetto in 
base al mezzo e al taglio comunicativo. 
Realizziamo contenuti per riviste 
e siti, presentazioni, reportage.

CONTENUTI E TESTI



7

Sapere sempre cosa accade nel proprio 
settore professionale è indispensabile. 
Spesso un solo giornale non basta, 
e nemmeno una rassegna stampa 
su poche parole chiave: l’uomo è 
pur sempre il miglior lettore, capace 

di approfondire il contenuto degli 
articoli e suggerire cosa devi sapere. 
Offriamo un servizio di rassegna 
stampa intelligente e multilingue di cui 
forniamo anche archivio e abstract.

RASSEGNA STAMPA

Il tuo mondo in una schermata
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alle tue idee

Rizoma realizza e diffonde comunicati 
stampa per far conoscere e consolidare 
la tua immagine pubblica. Curiamo 
la promozione e la comunicazione 
di eventi o prodotti commerciali 
attraverso l’attività d’ufficio stampa su 

canali dall’ampio raggio d’azione (carta 
stampata, web, radio, tv) e con l’uso di 
piattaforme gratuite ad alta diffusione 
(blog, social networks, mailing-list, 
ideazione e invio di newsletter). 

UFFICIO STAMPA
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Dare il giusto equilibrio al testo e 
al suo rapporto con le immagini 
è fondamentale per ottenere un 
prodotto editoriale piacevole e 
riconoscibile. Rizoma crea progetti 
grafici per le tue pubblicazioni, 

mettendone in luce la personalità e 
le finalità. Effettuiamo impaginazione 
e correzione bozze per brochure, 
periodici, riviste, materiale divulgativo: 
ogni espressione utile a comunicarvi.

Libera la tua impaginazione

IMPAGINAZIONE
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