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CHI SIAMO
Sviluppiamo soluzioni concrete per ogni tipo di comunicazione. 
Esperienza, velocità, competenza. Sono i tre pilastri su cui costruiamo strategie e 
contenuti in qualunque contesto e con estrema efficacia.
Solo attraverso un rapporto di profonda simbiosi si riesce a focalizzare un obiettivo 
strategico. Noi interpretiamo la vision del cliente e ne valorizziamo ogni aspetto. 
Dinamicità, intuizione, flessibilità. Con tre semplici chiavi, generiamo idee e le 
trasformiamo in opportunità compatibili con scenari mutevoli e competitivi. 
Lavoriamo su ogni progetto creando contenuti, senza mai perdere il contatto con i 
valori di base.
Cos’è in fondo una strategia vincente? La capacità di raggiungere un obiettivo, 
modulando le potenzialità ai contesti, alle necessità e ai linguaggi.
Creatività, professionalità, innovazione. Sono queste le declinazioni su cui costruiamo il 
nostro “pensiero strategico”.
I nostri strumenti sono un team di professionisti e una rete di partner leader nei 
rispettivi settori. Selezioniamo al meglio i traguardi e le forze adatte per raggiungerli; 
per questo siamo operativi sul presente e competenti sul futuro.

“Il valore di un’idea sta 
nel metterla in pratica”. 
(Thomas Edison)
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COMPETENZE

MARKETING
Distinguere un prodotto aiuta a farlo conoscere. 
Abbiamo esperienza e capacità innovativa sufficienti per costruire 
soluzioni “su misura” e accompagnare aziende o altre realtà 
nell'affermazione di strategie di vendita. 

COMUNICAZIONE STRATEGICA
Saremo domani quello che abbiamo programmato oggi. 
Siamo al fianco del cliente per sviluppare percorsi di comunicazione 
coerenti ed efficaci in un mix equilibrato 
di creatività e competenze.

RELAZIONI ISTITUZIONALI
Un buon contatto è l’inizio di una buona interazione.
Costruire una capacità relazionale apre le porte a scelte di interesse 
strategico. Aiutiamo a sviluppare un’efficiente rete 
di rapporti con le diverse realtà istituzionali e politiche.

UFFICIO STAMPA
Siamo quello che gli altri sanno di noi. 
Diamo supporto professionale per ogni esigenza inerente
alle relazioni con i media. Confezioniamo messaggi efficaci
per veicolare con successo tutte le informazioni necessarie.

SPIN DOCTORING
Avere una buona strategia è la base di ogni successo.
Garantiamo ai clienti consulenza e supporto costante nella 
comunicazione per sviluppare progetti vincenti e raggiungere 
gli obiettivi prefissati.

PERSONAL BRANDING
Per avere successo bisogna metterci la faccia.
Mettiamo la persona al centro di un progetto di comunicazione. 
Costruiamo la sua dimensione pubblica per un’affermazione sulla scena 
politica e in ambito professionale.

ADVERTISING
Niente è più potente di una grande idea.
Abbiamo conoscenza approfondita del settore e capacità creative per 
supportare il cliente nella definizione di progetti e iniziative pubblicitarie. 
Insieme a strumenti tradizionali, continuiamo a elaborare percorsi 
altamente innovativi.

WEB
Per vincere abbiamo bisogno di connessioni.
Informazione online, corporate identity digitale, realtà social: abbiamo 
un team dedicato per orientarsi nella rete e trasformare internet in un 
orizzonte concreto di opportunità.
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CONTESTO COMPETITOR VALORE STRATEGIA

COMPETENZE
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POSIZIONAMENTO
Il posizionamento è il punto di snodo di un percorso di comunicazione aziendale. È la 
percezione che gli utenti hanno del brand e la sua collocazione in un immaginario 
emotivo. Influenza la percezione dei messaggi e la forza nel raggiungere i target, 
condizionando l'interesse dei media e degli opinion leader. 

Essere riconoscibili, in qualunque modo avvenga, significa avere un’anima. Noi 
accompagniamo l'azienda in questa evoluzione. La aiutiamo a costruire, valorizzare o 
ridefinire la propria immagine sul mercato, livellandone la comunicazione in direzione 
di obiettivi specifici. 
Le analisi di benchmark e dei competitor nazionali e internazionali sono uno dei nostri 
punti di forza.

“Domani sarò ciò che oggi 
ho scelto di essere”.
(James Joyce)
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SERVIZI AGENZIA

La conoscenza si affina con la pratica. Quando raggiunge un elevato grado di maturità, 
diventa competenza.
Noi siamo competenti in ambito istituzionale, grazie a iniziative e collaborazioni di 
successo con Comuni, Regioni, Enti camerali, associazioni professionali e di categoria, 
Sindacati, ONG.
Nessuno può vantare un’esperienza tanto ricca in termini di comunicazione 
istituzionale. Conosciamo meccanismi e dinamiche di sistemi complessi, pubblici e 
privati, e li aiutiamo ad ottimizzarne relazioni interne ed esterne secondo obiettivi 
strategici. 
Adattamento alle evoluzioni dei modelli e delle strutture, analisi dei contesti in cui si 
opera, monitoraggio dei flussi dell'informazione: tutto questo è la base per sviluppare 
una comunicazione modulare, capace di agire su piani e target differenti. Proiettiamo 
al domani l’esperienza maturata ieri. 
Le nostre parole d’ordine sono: serietà, innovazione e affidabilità. 

“La democrazia è il potere di 
un popolo informato”.

(Tocqueville)

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
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SERVIZI AGENZIA

Abbiamo realizzato oltre 100 campagne elettorali e abbiamo vinto nell'85% dei casi. I 
numeri non sono cifre vuote, ma la prova di un modo di essere e lavorare. Abbiamo 
una conoscenza profonda del sistema politico e delle dinamiche di comunicazione che 
legano informazione, pubblica opinione e consenso. Siamo consapevoli che messaggio 
e identità vincenti abbiano sempre una dimensione strategica. Diamo del tu al sistema 
perché lo conosciamo da dentro. Collaboriamo con partiti ed esponenti politici, 
sviluppiamo progetti di personal branding, offrendo consulenza e supporto operativo. 
Interazione, qualità, costanza. Ci muoviamo con competenza fra media tradizionali e 
digital, producendo piani strategici sempre innovativi.

“Dire molte parole 
e comunicare pochi 
pensieri è dovunque 
segno infallibile di 
mediocrità; invece segno 
di testa eccellente è il 
saper rinchiudere molti 
pensieri in poche parole”.
(Arthur Schopenhauer)

COMUNICAZIONE POLITICA
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SERVIZI AGENZIA

L'utilizzo intelligente dei media digitali è un asset centrale di un progetto di 
comunicazione. 
Essere innovativi è necessario; esserlo nei diversi contesti internet diventa strategico. 
Noi garantiamo la ricerca costante di nuove soluzioni IT, convinti che esplodere le 
potenzialità del web e di inquadrarle efficacemente in processi più ampi di 
comunicazione sia la base per il successo. 
Offriamo supporto integrato nelle aree di nostra competenza:
• edizioni digital
• social media communication
• digital advertising
• sviluppo siti e prodotti web
• digital pr
• web reputation

“Il computer non è una 
macchina intelligente che 
aiuta le persone stupide, 
anzi è una macchina 
stupida che funziona solo 
nelle mani delle persone 
intelligenti”. 
(Umberto Eco)

COMUNICAZIONE DIGITALE
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PERSONAL BRANDING

Il successo in ambiti politici, economici e professionali è spesso determinato dalla 
capacità di leadership. La personalizzazione della comunicazione diventa quindi un 
processo delicato e strategico.
Personalizzare significa cucire su misura un’immagine che sintetizzi insieme: 
riconoscibilità, stile, messaggio. Questa è la base su cui costruire un rapporto di fiducia. 
Costruire e sviluppare una comunicazione personale nasce in ambiti e con motivazioni 
diverse. Noi troviamo sempre soluzioni ad hoc, caso per caso. Per questo abbiamo 
rafforzato le nostre competenze. Siamo capaci di agire su notorietà, reputazione e 
credibilità. 
Operiamo con media tradizionali, su web e in particolare sui social. 

“La politica è l’arte della 
persuasione. Le buone 
idee muoiono se mancano 
il carisma e il carattere”.
(AE Samaan)

COMUNICAZIONE DIGITALE
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LA NOSTRA CASA DI PRODUZIONE

Nasce nel 2008 la collaborazione con una casa di produzione con la quale abbiamo 
condiviso tanta pellicola insieme. Nasce così l’area video creata per l’ideazione, regia e 
postproduzione di spot pubblicitari per la tv, video virali per il web, video corporate, 
video aziendali e istituzionali e adv. Una vera e propria factory di professionisti creativi, 
artisti, registi creata per soddisfare ogni esigenza nel settore video.

La nostra casa di produzione si differenzia dalle solite case di produzione per una 
metodologia lavorativa che prevede a monte servizi strategici e creativi di altissima 
qualità.

E’ stata pensata per supportare il cliente da zero in un ciclo completo, con un primo 
passaggio strategico e di allineamento con il marketing interno all’azienda e 
l’identificazione degli obiettivi che si vogliono raggiungere, il passaggio al reparto 
creativo e infine la produzione. Completano i servizi legati alla produzione un reparto 
sonoro con la partitura di basi musicali inedite, scritte da compositori  di fama 
nazionale. 

“Sono solo un narratore, e il cinema sembra 
essere il mio mezzo. Mi piace perché ricrea la 
vita in movimento, la esalta. Per me è molto più 
vicino alla creazione miracolosa della vita che, 
per esempio, un libro, un quadro o la musica. 
Non è solo una forma d’arte, in realtà è una 
nuova forma di vita, con i suoi ritmi, cadenze, 
prospettive e trasparenze. E’ il mio modo di 
raccontare una storia”.

(Federico Fellini)
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EDITORIA DIGITALE

E' il principale strumento d’informazione online della provincia di Latina. Si occupa di 
politica, economia e sport.
Nato a fine 2013, LQ si è affermato nel tempo come il portale locale più visitato, con 
una media di circa 18.000 lettori al giorno.
Il pubblico di LQ è caratterizzato da un target trasversale che apprezza la libera 
informazione e cerca approfondimenti. Il lettore medio è un adulto di elevata scolarità.
Il successo di LQ risiede proprio nella forte interazione col suo pubblico.

Nasce nel 2015 per un'intuizione di due giornalisti della provincia di Latina che avevano 
compreso la necessità d'informazione nel territorio.
LC si è affermato nel tempo con una media di circa 10.500 lettori al giorno.
LatinaCorriere.it è un quotidiano online con un taglio editoriale generalista con focus 
sulla cronaca; è diventato in poco tempo un punto di riferimento per quello che accade 
nella provincia.
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2018 - Premio Unicom L’Italia che Comunica 2018
Una campagna non convenzionale, che ha saputo rompere gli schemi del conformismo e portare in primo piano – in una manciata di 
secondi – il messaggio, la comunicazione, il senso di un unicum che diventa tutto per vincere ogni sfida a testa alta e a braccia aperte verso il 
futuro.
Questi gli elementi che hanno portato Net In Progress ad aggiudicarsi il “Premio Unicom L’Italia che Comunica 2018” come prima 
classificata per il “Miglior progetto strategico relativo a eventi, convention o ad azioni unconventional” con la campagna di comunicazione 
realizzata in occasione del 17° Congresso Nazionale della UIL.
Tra le dieci agenzie che si sono aggiudicate il primo premio di categoria, Net in Progress è l’unica agenzia romana che è stata 
premiata durante la cerimonia che si è svolta martedì 4 dicembre 2018 al Four Season di Milano.

2015 - XVII Edizione Premio Montecelio – TP per la Comunicazione Pubblica Locale
Il Gran Premio Montecelio - TP è rivolto alle agenzie di comunicazione,  ai consulenti pubblicitari, che hanno ideato, realizzato e pianificato, 
iniziative di comunicazione di interesse collettivo, aventi lo scopo di promuovere prodotti e servizi pubblici, campagne educative o di 
informazione.
Primo Premio Assoluto della categoria per la campagna di Roma Capitale sulla realizzazione della Carta del Decoro Urbano – Come godersi 
Roma senza provocare danni –

2014 - XVI Edizione Premio Montecelio – TP per la Comunicazione Pubblica Locale
Primo Premio Assoluto della categoria per la campagna di comunicazione del Comune di Cisterna di Latina denominata “Senza la Bretella 
l’economia pontina cala le brache” 
Il collegamento veloce con l’Autostrada del Sole, la Bretella Cisterna-Valmontone, è indispensabile per lo sviluppo di tutta l’area pontina. La 
mancanza di questa infrastruttura rischia di aumentare drasticamente il divario economico tra nord e sud del Lazio. E’ un’opera pubblica che 
aspetta da troppo tempo e non è più procrastinabile.

2013 - INC – Istituto Nazionale per la Comunicazione
Menzione Speciale Primo Premio Assoluto categoria “comunicazione corporate” per la campagna di comunicazione in occasione della 
rassegna Internazionale dell’EIMA dedicata alle macchine e attrezzature per l’agricoltura, l’agroindustria, la zootecnia, la forestazione, la 
multifunzionalità, le fonti energetiche rinnovabili e la componentistica di settore. 

2010 - TAAN Worldwide
Secondo Premio TAITAN AWORDS per la Campagna di Corporate e di Personal Branding per Metaltronica S.p.A., azienda leader nella 
produzione di apparecchiature radiologiche per la mammografia.

PREMI
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CI HANNO GIA' SCELTO
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CI HANNO GIA' SCELTO



CASE HISTORY
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GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI UNINDUSTRIA – (T)HERE
Evento/Video/Visual
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COSMOFARMA
Video viral - 21^ Edizione Cosmofarma 2017

http://www.cosmofarma.com/media-
gallery/78/

http://www.cosmofarma.com/media-
gallery/81/

http://www.cosmofarma.com/media-
gallery/79/
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CAFUIL
Video viral – Campagna di comunicazione CHE CAF 
VUOI?

https://www.facebook.com/cafuilspa/video
s/1836699146580352/

https://www.facebook.com/cafuilspa/video
s/1836698293247104/

https://www.facebook.com/cafuilspa/video
s/1836701703246763/
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CAFUIL
Stampa/Affissione
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INTERNATIONAL HOUSE ROMA 
Stampa/Affissione/Web/Social/Adwords
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RINOX
Ideazione del logo/Stampa
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P&F
Ideazione logo/Immagine coordinata/Stampa/Web
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STUDIO RICCIARDI
Ideazione logo/Immagine coordinata/Stampa/Web
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COMACOMP
Stampa
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PALATIUM
Stampa/Evento
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CONCERTO DI CAPODANNO
Stampa/Affissione/Evento
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CONFASSOCIAZIONI
Comunicazione Istituzionale/PR/Ufficio Stampa/Web/Social/Eventi
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ECONOMIA PONTINA CCIAA LATINA
House Organ
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EIMA
Comunicazione Exhibition ATL/BTL
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IO Mammograf Metaltronica
Comunicazione Istituzionale/Video/Stampa/PR/Ufficio Stampa/Evento
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FORNO DAMIANI
Packaging



32

RISO FLORA
Packaging/Stampa
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METALTRONICA
Stampa
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ROTARACT Food in Action
Comunicazione sociale/Evento/Affissione/Stampa/PR/Video
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ROTARACT Food in Action
Comunicazione sociale/Evento/Affissione/Stampa/PR/Video

https://www.youtube.com/watch?v=gPNXJygREhA
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GO BEYOND
Branding/Affissione/Stampa
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UIL
Affissione/Stampa
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UIL
Stampa
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UIL
Stampa
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UNACOMA
Stampa
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VIASAT
Stampa
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EGERIA
Social media
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EGERIA
Stampa



www.netinprogress.com


