


Primo Piano srl nasce nel 2002, dall’esperienza ventennale, nel mondo della 
comunicazione, di Luca Colombo e Rosy Scrimitore.

Precedentemente Luca Colombo era stato contitolare, con Donatella Consolandi, 
dell’agenzia di comunicazione, Agorà, attiva a Milano dal 1982 al 2002, 
lavorando su clienti nazionali e internazionali.

UN PO’ DI STORIA



Dal 2002 a oggi, Primo Piano Srl ha progressivamente cambiato il suo core 
business, passando da agenzia, dedicata interamente alla comunicazione 
tradizionale, a società fortemente indirizzata al digitale, che oggi vale oltre
il 60% del fatturato globale.

Ha mantenuto, peraltro, la sua vocazione allo studio del posizionamento 
del prodotto, dell’identità del brand e della coerenza grafica, cercando di 
accompagnare il Cliente in tutte le fasi della comunicazione, partendo dalla 
definizione del nome del prodotto, fino al suo lancio sul mercato attraverso
tutti i media ritenuti coerenti con il target. Primo Piano Srl ha gestito
campagne televisive, radio e affissioni a livello nazionale e locale. 

UN PO’ DI STORIA



Attualmente Primo Piano Srl gestisce una ventina di clienti, nazionali
ed internazionali, nei seguenti settori:

vernici (Gruppo PPG, leader mondiale con i marchi MaxMeyer, PPG e Nexa)

visione (Shamir, leader mondiale nella produzione di lenti oftalmiche)

salute e benessere (bonyf, azienda specializzata in prodotti per l’igiene
orale e protesi, distribuiti in oltre 50 nazioni; Sifa Dieta, software per 
nutrizionisti; Be Perfect, integratori e diete online)

formazione per professionisti (Sifa Formazione) 

food&service (Bibo, azienda leader in Italia nel settore monouso per la tavola)

IL PRESENTE



Studio e creazione di loghi e relativa identità e immagine coordinata

Impaginazione grafica di dettaglio

Realizzazione cataloghi e calendari

Realizzazione di materiali grafici e creativi per media/supporti on e offline 

Realizzazione siti web ed e-commerce

Stesura e presentazione di piani strategici.

I PUNTI DI FORZA



La sede operativa dell’agenzia è a Milano, a poca distanza dalla Stazione 
Centrale. I Clienti sono dislocati in tutta Italia, da Torino a Senigallia, da Padova
a Lecco, fino a Vaduz, in Liechtenstein.

LA STRUTTURA



Luca Colombo: account con oltre 40 anni di esperienza nel settore, account 
in PMS, contitolare di Agorà, contitolare di Primo Piano Srl, una competenza 
approfondita nel posizionamento di brand e di prodotti in mercati differenti.

Camilla Colombo: account e giornalista professionista dal 2017, 2 anni 
di esperienza alla redazione Milano de La Stampa, 4 anni come contributor 
e deskista nei mensili del gruppo Sole24Ore. Contitolare di Primo Piano Srl, 
gestisce il rapporto con i clienti e il flusso di lavoro interno all’Agenzia. 

LA STRUTTURA

La struttura è composta da 7 persone, più i collaboratori esterni e i fornitori che 
danno il loro supporto nella realizzazione di scatti fotografici, stampe, campagne 
Google Ads ed eventi. 



Elena Giori: art director & strategist, 20 anni di esperienza su Clienti 
nazionali ed internazionali, ha all’attivo studio di loghi e realizzazione di 
campagne televisive, radio, affissione, stampa e social network. 

Francesca Caricato: graphic designer, 17 anni di esperienza, particolarmente 
dedicata alla comunicazione tradizionale e all’impaginazione di dettaglio.

Kateryna Romanchuk: graphic designer & art, 7 anni di esperienza, 
creatività e nuovi media i suoi punti di forza. 

LA STRUTTURA



Andrea Mariani: web developer, 6 anni di esperienza, ha all’attivo la 
realizzazione di siti istituzionali ed e-commerce. 

Rosy Scrimitore: amministrativa, oltre 40 anni di esperienza, cura i rapporti 
con i media, i fornitori e i collaboratori.

LA STRUTTURA



Incontro di presentazione con il Cliente, sia online sia con meeting presso la 
sede del Cliente o nell’ufficio dell’agenzia, a Milano.

Presa in carico del brief.

Trasmissione del brief, all’interno dell’Agenzia, coinvolgendo tutti i 
dipendenti, in modo da sedimentare e condividere le idee di ognuno.

Realizzazione di un documento strategico, a medio termine, sulla base del brief, 
andando a identificare i punti di forza e di criticità, con relativo preventivo lavori. 

LA METODOLOGIA DI LAVORO



Presentazione e approvazione del documento strategico.

Studio della parte creativa e del piano media sulla base di un budget condiviso.

Proposte creative e gestione/assistenza con i media per l’ottimizzazione 
dell’investimento.

Finalizzazione delle proposte creative e implementazione della strategia.

Contatto costante con il Cliente per i necessari aggiustamenti in corso d’opera. 

METODOLOGIA DI LAVORO



componenti operativi del team

bandi di gara istituzionali vinti negli ultimi 7 anni 

le immagini e grafiche realizzate in un anno 

le modifiche dell’ultimo minuto 

etichette realizzate in un anno

i post realizzati solo a tema Ottica

UN PO’ DI NUMERI 
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Via Soperga, 16
20127 Milano [Italy]
T +39 02.43.982.983\ Per una case history dettagliata dei lavori di Primo Piano Srl, visitare il sito ppiano.it.


