
Benvenuti
nell’era 
dell’esperanto 
creativo.



IED 
Comunicazione

Non c’è strategia 
senza creatività 
e creatività senza 
strategia.



Pensatori, sognatori, 
visionari, fondatori
di nuovi universi 
valoriali, inventori
di sogni e nuovi 
percorsi creativi, 
capaci di rispondere
con la creatività
ai bisogni 
fondamentali 
delle persone,

attraverso
pensiero strategico,
versatilità creativa,
mentalità digitale,
immensa curiosità,
forte intuizione,
connessioni in�nite,
capacità di fare,
e di cambiare 
il mondo.



3 aree 
da investigare

Cultura
&Visione 
Strumenti
&Saper fare 
Società
&Consumatore

4 soft skill
da sviluppare
 
#Curiosità
#Estetica
#Empatia
#Molteplicità



Tante professionalità 
da costruire

Art Director, 
Copywriter, Brand 
Manager, Brand 
Strategist, Project 
Manager, Content 
Manager, Digital 
PR, Community 
Manager, Social 
 
Account Manager, 

Media Specialist, 
Account Manager, 
Strategic Planner, 
Blogger, Editor, 
Storyteller, Autore
Startupper, 
Event Manager, 
Press O�cer.



Keyword
#Conoscenza
#Capacità manuale
#Curiosità
#Razionali
#In�uencer
#Artigiani
#Pionieri #Changer
#Creative thinker
#Imprenditori
#Maker

Designer del brand 
con competenze 
strategiche basate su 
un solido metodo di 
progettazione creativa 
e competenze 
di marketing ed 
estetica che 
consentano di 
lavorare con marche 
di qualsiasi settore.



Costruttori 
di ponti 
semantici 
tra brand 
e audience.

Brand designer 
in grado di tradurre 
l’universo valoriale 
della marca in 
strategie e supporti 
funzionali, online 
e o�ine, tenendo 
conto dello spirito 
del tempo.



Se il design è dare 
forma ad una 
esigenza fare il 
Designer della 
comunicazione 
signi�ca dare 
forma ad una 
esigenza di 
comunicazione. 

Il professionista 
del Design della 
Comunicazione 
è un esperto di 
pensiero laterale 
e strategico ed 
è orientato alla 
cultura del progetto.



Un detective 
di storie e idee 
in grado di 
connettere 
le persone ai brand

















































































































UNBORN.
FUTURE 
IS THE NEW 
FESTIVAL.





















































Il dizionario 
condiviso:
le parole 
della Sharing 
Economy.

La società plasma 
il linguaggio, ma 
anche il linguaggio 
plasma la società. 

E oggi viviamo 
sempre più nella 
società della 
condivisione: non
condividiamo solo 
contenuti e messaggi 



saremo virtualmente
nullatenenti, eppure 
potremo usare 
facilmente qualsiasi 
cosa desideriamo, 
evitando di 
appesantire le nostre 
tasche e i polmoni
del pianeta: 
possederemo solo ciò 
che ci servirà in quel 

altrui attraverso 
i social network, 
ma anche spazi 
(coworking), servizi 
(Airbnb), beni (car 
sharing), oggetti 
quotidiani 
(library of things).

Non sembra lontana 
quindi l’epoca in cui 



li faremo consegnare 
comodamente nella 
nuova casa.

Un nuovo mondo 
quindi, abitato da 
una nuova specie, 
che avrà
bisogno anche di 
nuove parole per 
de�nire al meglio 

preciso momento. 

Potremo persino 
traslocare da un 
giorno all’altro in 
un’altra città, senza 
doverci portare nulla 
appresso: noleggeremo 
facilmente i nuovi 
mobili, vestiti, oggetti 
che ci serviranno e ce 



il punto di partenza 
per nuove idee che 
attendono solo
di essere pensate. 

il suo stile di vita. 

Proveremo quindi 
a scrivere insieme il 
dizionario di questa 
nuova epoca che 
ci attende: con la 
consapevolezza 
che, come sempre, 
i neologismi 
saranno anche 



s. m.
Accordo stipulato fra due 
o più persone intenzionate 
a condividere lo stesso 
spazio abitativo.

[còm-bi-tat]
combitat

s.f .
Formula giuridica che 
identi�ca il rapporto 
tra due o più persone 
che dispongono della 
stessa abitazione.

[com-bi-ta-zi-ó-ne]
combitazione



loc. s. f.
O�rire gratuitamente 
una stanza a una persona 
bisognosa.

[ro-om-tri-bu-ti-on]
roomtribution

s. f.
Patologia di chi 
cambia spesso 
abitazione.

[sha-ri-dàn-za]
sharidanza



loc. s. m.
Contrazione di 
swap booking:
sistema per 
prenotare gli 
scambi di casa.

[swo-o-king]
swooking

s. m.
Stato di agitazione 
dovuto alla 
preoccupazione 
di non riuscire 
a trovare 
un’abitazione.

[tri-và-gli-o]
trivaglio



loc. s. m.
Area destinata 
ad ospitare �ora 
in modalità perpetua.

[ver-de-tèr-no]
verdeterno

s. f.
Reazione della 
natura ai danni 
ambientali causati 
dall’intervento umano.

[ver-dét-ta]
verdetta



A team of talents, 
brand strategists, 
event designers, 
art directors and 
copywriters that 
study and work 
together everyday 
to draw future 
creativescapes, 
driven by passion, 
intelligence, and
enthusiasm.

We unite strategy,
design, innovation 
and experience 
to harness the 
power of brands 
for growth.

A team of talents, 
brand strategists, 
event designers, 
art directors and 
copywriters that 



study and work 
together everyday 
to draw future 
creativescapes, 
driven by passion, 
intelligence, and
enthusiasm.
We unite strategy,
design, innovation 
and experience 
to harness the 
power of brands 

A team of talents, 
brand strategists, 
event designers, 
art directors and 
copywriters that 
study and work 
together everyday 
to draw future 
creativescapes, 
driven by passion, 
intelligence, and
enthusiasm.



We unite strategy,
design, innovation 
and experience 
to harness the 
power of brands 
for growth.

A team of talents, 
brand strategists, 
event designers, 
art directors and 
copywriters that 

study and work 
together everyday 
to draw future 
creativescapes, 
driven by passion, 
intelligence, and
enthusiasm.
We unite strategy,
design, innovation 
and experience 
to harness the 
power of brands 




