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Problem solver per vocazione, il team di professionisti
di no panic è a disposizione di aziende ed agenzie per
content creation e content curation, dalla strategia allo
sviluppo.
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La nostra esperienza nasce da una lunga
collaborazione sui clienti corporate di Agi, dove sin
dalla nascita abbiamo dato un contributo come team
operativo. Lavorando sul modello del content hub no
panic, tra il 2018 e il 2020, ha realizzato progetti
content di ogni per clienti di alto profilo tra i quali
Telecom Italia, Dipartimento per la Traformazione
Digitale, Roche Pharma, Siae, Intesa San Paolo, Aruba
e Agi stessa.

la tua
soluzione:
il nostro
nome

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti e partner l’esperienza e le
competenze del nostro team per promuovere e valorizzare con soluzioni
innovative l’identità digitale di ogni azienda.
No Panic è un’agenzia creativa specializzata in comunicazione digitale,
branding e media production.
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con chi lavoriamo

brief canvas
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Ogni progetto no panic parte con un brief
canvas, lo strumento che abbiamo
sviluppato in free download per concentrare
le informazioni fondamentali per mettere a
terra un progetto in un unico documento.
Continuamente integrabile ed aggiornabile il
brief canvas viene compilato insieme al
cliente e rappresenta il timone della
collaborazione.

il nostro flusso di lavoro
Un percorso standardizzato di gestione del workflow e degli step di sviluppo di un
progetto, modulabile a secondo delle necessità del cliente o del soggetto partner.
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con chi lo abbiamo applicato?

social
Dalla strategia alla pianificazione del PED online,
no panic segue i propri clienti alla costruzione
della propria identità e presenza digitale.
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I servizi

BACKGROUND ANALYSIS - STRATEGIA - PIANIFICAZIONE CREAZIONE CONTENUTI - GESTIONE TOUCHPOINT - REPORTISTICA
AMPLIATA - MONITORAGGIO COMMUNITY

branding
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Dal rebranding all’implementazione
degli strumenti dell’identità di marca,
no panic assiste i propri clienti
attraverso la giungla del branding, che
si tratti della creazione di una marca o
sotto-marca da zero, come anche la
strutturazione di una brand
architecture che aiuti il brand a
posizionarsi con maggiore efficacia
sul mercato di riferimento.

I servizi

BACKGROUND ANALYSIS - STRATEGIA - NAMING TONE OF VOICE - STORYTELLING - BRAND IDENTITY

branding
Come lavoriamo ad un progetto di branding?
Il lavoro congiunto di Creative and art Direction definiscono un
percorso coerente di costruzione narrativa e visiva del marchio.

slide

REALIZZAZIONE
identity e guidelines

PROGETTAZIONE
validaazione concept

TONE OF VOICE
dare voce al brand

BRAND
consumer personas

STRATEGIA
concept progettuale

BACKGROUND
analysis

8

01 02 03 04 05 06

media
production
Dalla video production al copywriting, dallo screenplay
writing alla fotografia d’arte a Infrarossi: il network di no
panic, composto da professionisti del settore, vanta un
portfolio molto ampio nell’ambito della produzione dei
contenuti per il digitale e per i media tradizionali.

slide

9

I servizi

PHOTO & VIDEO SHOOTING - COPERTURA EVENTI - POST
PRODUZIONE FOTOGRAFICA - PODCAST - SCRIPT

Paolo Pettigiani, art director no panic agency
Splash page Adobe Lightroom Classsic 2021

motion & graphic
design
Anche per le operazioni spot, no panic dispone di
un team grafico in grado fornire un’ampia gamma
di servizi per la realizzazione di contenuti visivi
statici e animati, digitali e off-line di alto profilo.
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I servizi

PHOTO & VIDEO SHOOTING - GRAPHIC DESIGN - PACKAGING DATA VISUALIZATION - 2D MOTION DESIGN - EDITORIAL DESIGN SPOT ISTITUZIONALI - VIDEO PROMO
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Internamente a no panic abbiamo sviluppato due format originali, uno destinato al settore degli eventi
(sia on- sia offline), l’altro allo sviluppo della brand identity e del brand positioning.

LiveBook®

BrandStaging

Un format originale per la realizzazione in real time di un libro
vero e proprio (cartaceo come digitale) che venga poi
condiviso con attendees e stakeholder a manifestazione chiusa.

Un metodo originale per “mettere in piedi” il brand, ascoltarlo
parlare, muoversi, studiarne le peculiarità di character e di tone
of voice. Il vostro brand come non l’avete mai visto prima.

Educational
Negli anni diversi membri del team di no panic si sono occupati attivamente di formazione
mantenendo cattedre o gestendo corsi verticali e specializzati all’interno di istituzioni educative ed
aziende.
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In IAAD Eugenio Damasio, General Manager di no panic agency, gestisce dal 2019 il corso di
“Social Media and Content Management” del Master internazionale di New Media Communication.

grazie
per l’attenzione.

Avvertenze Legali – Si precisa che il presente documento contiene informazioni confidenziali e/o materiale
protetto da segreto professionale, è legalmente protetto e riservato esclusivamente ai destinatari.
È pertanto vietato l'accesso ai relativi contenuti da parte di terzi non destinatari del messaggio cui il
documento era allegato, la divulgazione, la copia, anche parziale, del suo contenuto.
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