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Cosa offriamo
I Servizi

Chi siamo
Studio Mezzanotte

Studio Mezzanotte è un’agenzia di

marketing e comunicazione

L’idea - Offrire al cliente un servizio marke-

ting completo e chiavi in mano, più efficace 

e più economico di qualsiasi soluzione svi-

luppata internamente.

Studio Mezzanotte si occupa di ogni aspet-

to del marketing e della comunicazione di 

marchi, prodotti, eventi e idee, modulando 

il servizio sulla base delle necessità e della 

struttura del cliente. Tutte le competenze 

che servono, soltanto per ciò che servono, 

per competere ai vertici di mercato mante-

nendo una struttura dei costi snella

Ci occupiamo di ogni aspetto del marketing 

e della comunicazione di marchi, prodotti, 

eventi e idee, modulando il servizio sulla base 

delle necessità e della struttura del cliente. 

La squadra si compone di tutte le compo-

Sviluppo del brand

Comunicazione 

Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni

Marketing strategico

Web Marketing

Social Media

Sviluppo di Campagne

Grafica e Progettazione

Fotografia e videomaking

Analisi e reportistica interna

Strategie CRM

Sviluppo di sistemi di Comunicazione

interna

nenti fondamentali per l’implementazione 

di attività di marketing e comunicazione e 

dispone di una vastissima rete di collabo-

ratori esterni per ogni ambito specialistico, 

ogni nicchia di mercato e necessità parti-

colare.

Lo studio nasce con la prospettiva di creare 

sul territorio toscano una realtà che coniu-

gasse, le tradizionali competenze comu-

nicative di agenzia ad una solida capacità 

manageriale, organizzativa e analitica.

L'idea è quella di offrire un servizio di proie-

zione sul mercato che non si limiti allo stu-

dio creativo, ma tenga conto di ogni dimen-

sione della competizione e che garantisca 

al cliente un ritorno sull’investimento.

La regola che seguiamo quella di fornire 

reali strumenti di business: la comunica-

zione buona è soltanto quella che porta  

risultati superiori all’investimento sostenu-

to; tutto il resto sono alibi e convenzioni 

vuote.



Descrizione progetto

Sviluppo di una comunicazione turistica volta 

all’attrazione di pubblico nazionale e  stranie-

ro verso la Grotta  Turistica Antro del Corchia 

ed in generale verso tutto il sistema di offerta 

turistica denominato “CorchiaPark”,  sviluppato 

intorno alle  strutture e attrazioni del paese di 

Levigliani.

Realizzazione di una brand image coordinata e 

sviluppo dele relative declinazioni, sia sul pro-

dotto che online.

Grotta Antro del Corchia

Sistemi di identità

Grotta Turistica 

Antro del Corchia

Committente

Grotta Antro del Corchia 

Ambito di Intervento

Direzione dell’ufficio marketing aziendale; for-

mazione del personale; ideazione di campagne 

di  comunicazione annuali; Ufficio stampa 

Data

2019 - IN CORSO

01. Campagne di

comunicazione



01. Campagne di comunicazione

Branding ID

del marchio 

Declinazione dei sottobrand

relativi alle diverse attività 

del "Monte Corchia"
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I social sono la moderna agorà, dove si scambiano opinioni e si co-

noscono aziende, brand e le narrazioni legate ad essi. I social sono 

uno strumento formidabile di coinvolgimento, di creazione di rapporti 

fedeli ed entusiastici tra clienti e aziende.

I social sono uno strumento potentissimo, ma risultano efficaci sol-

tanto quando vengono gestiti in seno ad una strategia comunicativa 

per progettata e implementata, che sviluppi una narrativa coerente e 

che abbia continuità anche all’esterno di queste piattaforme, accom-

pagnando il consumatore fino al momento dell’acquisto. 

Social

Media

-
Corchia

2021

15
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Enjoy Elba

Editoriale

Committente

Enjoy Elba Magazine 

Ambito di Intervento

Progettazione della rivista;

Mediakit; Campagna Marketing;

Digital Strategy; Restyling logo

Anno

2021 - IN CORSO

Enjoy Elba è il magazine di lifestyle che racconta 

l’Isola a turisti e visitatori provenienti da tutta 

Europa. Negli anni la rivista si è imposta come 

medium principale del panorama turistico loca-

le.

Per EE ci occupiamo della creazione dell’imma-

gine generale, dell’impaginazione della rivista e 

della creazione di strumenti B2B per la ricerca di 

investitori e vendita degli spazi.

Enjoy Elba Magazine

02. Progettazione Editoriale



02. Progettazione Editoriale

Il m
ediakit realizzato

per la rivista "Enjoy Elba"

0
1



Descrizione Progetto

“FOLLOW YOUR LINE”,
segui la tua linea.

Pronti al via con la decima edizione di 
PisaJazz! Oltre venti concerti dedicati 
alla celebrazione della bellezza della  
diversità.  

Da Fresu a Petrella, da Mazurek ai 
KOKOKO!, dai Barcelona Gipsy balKan  
Orchestra ai Portico Quartet un viag-
gio  su percorsi e linee che partendo 
tutti  dal jazz, conducono in territori  
apparentemente   molto distanti tra 
loro rimanendo però sempre connessi 
dalla ricerca di dialogo, di ascolto e di 
scambio.

Pisa Jazz 2020

Committente 

Pisa Jazz Festival 

Ambito di Intervento

Creazione e coordinamento generale 

dell’immmagine di stagioni e eventi.

Progettazione grafica; illustrazione.

Anno

2020

Follow

your

line

-



Le declinazioni grafiche degli eventi 

"Pisa Jazz 2020": per ogni artista in 

programma viene creata un'illustra-

zione in tema con il concept dell'anno,

"Follow your line". 

02. Comunicazione Eventi



Pisa Jazz 2021

Re:birth

Pisa Jazz oggi è un progetto pluriennale di promozione, sostegno e 

diffusione della musica jazz nel territorio e nella provincia di Pisa, 

ideato e realizzato dall'Associazione ExWide di Pisa. Pisa Jazz è an-

che punto di riferimento per tutte quelle giovani eccellenze locali 

che negli anni hanno beneficiato di strumenti e risorse per le proprie 

produzioni e per la circuitazione dei propri progetti. Promozione della 

musica dunque, ma anche promozione del territorio e delle sue ec-

cellenze.

Pisa Jazz 2021
Festival Jazz

Dall’inizio del nostro percorso fino ad oggi il progetto Pisa Jazz si è sviluppato nella forma della rassegna distribuita 

temporalmente nei 12 mesi. Abbiamo sempre ritenuto che la continuità e il presidio territoriale fossero un valore aggi-

unto soprattutto nei confronti del pubblico e del fermento artistico del territorio. Come appare chiaro anche dal claim 

che abbiamo scelto per questa edizione (RE:BIRTH), si tratta di una rinascita più che di una nascita; un ritorno alla 

forma festivaliera che dagli anni ’70 ai primi ’10 del nuovo millennio ha arricchito l’offerta culturale della città di Pisa.

15

Committente

Pisa Jazz Festival 

Ambito di Intervento

Creazione e coordinamento generale 

dell’immmagine di stagioni e eventi.

Progettazione grafica; illustrazione.

Anno

2021 - IN CORSO
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Descrizione progetto

Direzione e riorganizzazione generale dell’ufficio 

comunicazione del Teatro Verdi di Pisa.

Il lavoro svolto coinvolge ogni ambito delle

relazioni esterne e dell’immagine del teatro oltre 

ad un ruolo prettamente organizzativo volto a

ricreare flussi di lavoro e mansioni per le

risorse interne dell’ufficio e attivare nuove

collaborazioni esterne.

La gestione dell’intero ciclo comunicativo di un

teatro di tradizione come il Verdi comporta la

strutturazione e amministrazione di un rilevante

budget da investire in acquisto di spazi pubbli-

citari, acquisizione di competenze esterne e ac-

quisto di beni.

Le operazioni di comunicazione si svolgono a di-

versi livelli: la gestione del marchio del teatro,

la comunicazione istituzionale, la creazione di

strumenti per l’attrazione di risorse e finanzia-

menti (rivolta sia a soggetti privati, che pubbli-

che

amministrazioni), la comunicazione delle diverse

stagioni artistiche (lirica, danza, prosa) e quella 

dei singoli spettacoli/eventi.

Teatro Verdi

di Pisa

Committente

Fondazione Teatro di Pisa

Ambito di Intervento

Direzione dell’ufficio comunicazione 

del teatro; Organizzazione ufficio

stampa; Coordinamento generale

dell’immmagine

Anno

2019 - IN CORSO

02. Campagne di comunicazione

Teatro 
Verdi



Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni
Che cosa gli altri pensano e dicono della nostra azienda?

Il compito dell’ufficio stampa e P.R. è quello di influenzare questo aspetto.

Rispetto al passato, oltre alla carta stampata, è necessario gestire le relazioni e 

monitorare i contenuti di siti, blogger, gruppi di influenza, addetti ai lavori e retailer.

Il valore delle opinioni esterne è enorme per un marchio, un giudizio autorevo-

le può creare enorme visibilità, innescare passaparola efficaci e  strutturare la  

fidelizzazione.



02. Campagne di comunicazione

Pi
sa

Tu
ris

m
o

Pisa Turismo

Campagna promozionale

Committente

Comune di Pisa

Assessorato al Turismo

Ambito di Intervento

Progettazione di identità;

Illustrazione; Campagna Marketing;

Digital Strategy;

Anno

2020

Descrizione Progetto
Sviluppo di una campagna di comunicazione per 

la Città di Pisa quale prodotto turistico rivolto ad 

un mercato regionale e nazionale.

Il concept è stato sviluppato, su richiesta del 

committente in maniera tale da dare visibilità al 

monumento iconico della città (la torre) e nello 

stesso tempo cercando di superarlo e di comu-

nicare tutta la varietà di offerta che sta dietro 

ad esso.

Pisa Turismo





Pisa Futura

Rivista di Informazione

Committente

Comune di Pisa

Ambito di Intervento

Progettazione di identità;

Campagna Marketing; 

Impaginazione rivista.

Anno

2021 - IN CORSO

Pisa Futura nasce dalla volontà del Comune di 

Pisa di creare un nuovo strumento di informazio-

ne per tutti i cittadini. La rivista racconta scelte, 

iniziative e risultati conseguiti dall’Amministra-

zione Comunale nei mesi precedenti alla pub-

blicazione dell’ultimo numero. Il racconto viene 

arricchito da informazioni utili e comunicazioni 

di servizio, immagini iconiche della città che rac-

contano il periodo in oggetto. Dentro la rivista si

trovano approfondimenti su zone della città o 

aree di intervento che rendono i contenuti in-

teressanti per tutti i residenti del Comune, sen-

za escludere nessuna fascia di popolazione. 

Ogni numero della rivista racconta un periodo.  

La rivista si rivolge a tutta la popolazione cittadina. Il formato car-

taceo rende il prodotto fruibile anche dalle fasce di popolazione 

che non hanno consuetudine con l’utilizzo degli strumenti infor-

matici. La veste grafica rende Pisa Futura una lettura accattivante 

in maniera trasversale per fasce di età e cluster sociali. Il taglio 

degli articoli e dei contenuti, con un mix di approfondimenti e di 

notizie in breve, di narrazione per immagini e di focus tecnici, ren-

de il prodotto apprezzabile a diversi livelli di lettura, consentendo 

sia una fruizione veloce, che un approfondimento dei temi.

La distribuzione della rivista viene svolta nella modalità porta a 

porta ed è gratuita per il lettore. Le copie distribuite equivalgono 

in numero ai nuclei familiari residenti nel Comune, per un totale di 

circa 45.000 unità. 

Pisa Futura





Descrizione progetto

In occasione dell'International Jazz Day, sono 

stati organizzati dall'Associazione I-Jazz sei 

concerti di musica Jazz in sei luoghi Patrimonio 

Unesco in contemporanea.

Gli eventi, raccolti sotto il nome di "Unesco in 

Musica" sono stati trasmessi in diretta strea-

ming  sul sito di I-Jazz e sulle piattaforme delle 

partecipate. 

Per questo progetto Studio Mezzanotte ha cu-

rato l'immagine generale del format e dei singo-

li eventi, progettando inoltre il materiale visivo 

pubblicitario ed i motion graphics delle dirette 

streaming. 

Unesco in Musica

Comunicazione Eventi

Unesco in Musica

International Jazz Day

Committente

Associazione Italiana Jazz - I-Jazz

Ambito di Intervento

Progettazione di identità e immagine coordinata 

dell'evento; Coordinamento materiale grafico

per sito ufficiale; motion graphic.

Anno

2021

01. Comunicazione

Eventi

02. C
om

unicazione
Eventi



BeeRiver è una rassegna enogastronomica ormai alla IX Edizione tra le più importanti 

del territorio Pisano. Per questo evento i mille volti della birra artigianale accenderan-

no i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra 

pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento 

culturale. Per la campagna di comunicazione sono state realizzate differenti versioni 

per le varie sfaccettature dell’evento, un piano di comunicazione digitale destinato ai 

principali social network ed una pianificazione strategica dei contenuti per comunicare 

al meglio le sezioni dell’evento.

BeeRiver 2020

Committente

Associazione "Stazione Leopolda"

Ambito di Intervento

Concept; realizzazione campagna 

grafica; illustra zione; digital strategy

Anno

2020

02. Comunicazione
Eventi



La Macelleria 

"Siamo una squadra di Macellai, orgogliosi del 

proprio lavoro e innamorati della propria terra, 

la nostra è una piccola attività familiare, fondata 

nel 1955 a San Miniato Basso.

 Siamo fedeli al nostro mestiere e alle nostre 

tradizioni in un mondo fatto di supermercati, di 

plastica e di vegani: noi crediamo nel prosciutto 

salato, nelle salsicce crude e nella carne dei pic-

coli allevatori Toscani.

Ci impegniamo ad offrire ogni giorno prodotti di 

qualità, fatti e selezionati con amore, ma non vi 

aspettate di trovare sempre la stessa bistecca, 

sempre lo stesso prosciutto, sempre lo stesso 

salame: se siete in cerca di standard potete an-

dare a cercarli al centro commerciale" 

Macelleria Lo Scalco

San Miniato

01. Campagne di

Comunicazione

Committente

Macelleria Lo Scalco 

Ambito di Intervento

Progettazione di identità e immagine coordinata 

dell'evento; Coordinamento materiale grafico

per sito ufficiale; Social Media Strategy

Anno

2021 - IN CORSO
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Descrizione progetto

"Jazz in Toscana" è un portale streaming 

di concerti, rassegne, festival ed interviste 

promosso da Regione Toscana. Un contenitore 

web che permette agli utenti abbonati di 

poter partecipare ai concerti Jazz di tutto il 

territorio toscano. Per questo portale sono stati 

sviluppati da Studio Mezzanotte:

- Marchio e della Brand Identity del prodotto 

web “Jazz in Toscana”

- Brand guidelines e realizzazione dell’opening 

video animato del logo.

- Banner e prodotti grafici declinati per lo svilup-

po del portale web.

Jazz in Toscana

Brand Identity

Committente 

Jazz in Toscana 

Ambito di Intervento

Progettazione di identità e immagine 

coordinata del portale;

Coordinamento materiale grafico

per sito ufficiale

Anno

2020

02. Progettazione

Identità 
visiva.



L’immagine di un marchio e di un prodot-

to contribuiscono in modo sostanziale al 

successo commerciale ed al valore perce-

pito dal cliente.

Una buona veste grafica deve essere co-

erente con il sistema di valori che voglia-

mo comunicare, deve restituire un’imma-

gine di cura e risultare convincente.

La grafica pervade ogni aspetto della co-

municazione, dai contenuti social, al sito 

internet, all’allestimento dei punti vendi-

ta, degli stand fieristici al materiale stam-

pato quale depliant e brochure.

Oltre alla qualità è importante che la gra-

fica sia ben progettata, in modo da poter-

si adattare a qualsiasi utilizzo e contesto 

senza dover essere ogni volta ripensata. 

Una grafica efficace penetra l’immagina-

rio del cliente, crea una memoria visiva e 

favorisce lo sviluppo di fedeltà al brand.

Come presentare 

i prodotti per 

massimizzare vendite 

e soddisfazione

08
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Versilia

Branding Identity

Committente

Versilia

Ambito di Intervento

Progettazione di identità;

Branding;

Anno

2020

Descrizione Progetto

Sviluppo della Brand Identity del prodotto turis-

tico Versilia. L’Ambito turistico della Versilia rap-

presenta il culmine di un percorso lungo molti 

anni, che ha portato tutti i comuni del territorio a

sviluppare un unico brand per la proiezione sui 

mercati internazionali.

Il lavoro di sviluppo di una identità visiva doveva 

dar vita ad una immagine comune, che rappre-

sentasse tutto il territorio, senza tuttavia di-

sperdere il valore delle singole località.

Versilia

Branding 

Identity




