


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



ATS BRIANZA

A maggio 2021, abbiamo vinto un bando di gara emesso dall’Ats Brianza, 
all’interno del progetto Interreg e Young Inclusion, per sensibilizzare giovani, 
scuole, professori e genitori sul disturbo borderline della personalità. 
Un progetto di inclusione sociale e di informazione puntuale che fa luce 
sul tema, risponde a domande e paure e fornisce soluzioni terapeutiche mirate 
ai ragazzi, alle ragazze e alle loro famiglie. Al depliant in formato quadrato, 
distribuito presso le scuole e il pubblico interessato, abbiamo accostato la 
realizzazione di un agile libretto con tutti i dati, le ricerche, i risultati 
relativi al progetto Ats Brianza, Interreg e Young Inclusion sul disturbo borderline 
della personalità.

Ultimi bandi di gara vinti 2021



CRAMS

In occasione di una serie di bandi e finanziamenti in ambito culturale, emessi 
nel 2021, abbiamo avuto l’occasione e il piacere di collaborare con Crams, una 
onlus socio-artistico-culturale che si prefigge l’obiettivo di coinvolgere 
adulti e bambini, emarginati e artisti, in un progetto di rinnovamento 
culturale profondo che agisca positivamente sulla vita delle persone che 
vivono a Lecco e dintorni. Per Crams abbiamo realizzato locandine, flyer, 
striscioni, dedicati agli eventi della stagione estiva 2021, dagli spettacoli 
teatrali ai camp per bambini, dagli incontri nelle baite filosofiche in montagna 
alle attività di musica in città. 

Ultimi bandi di gara vinti 2021



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



Beatrice De Fanti, interprete di conferenza, dialogica, traduttrice 
freelance, cinque anni di esperienza, ambito legale, medico, tecnico, 
commerciale, madrelingua italiana e tedesca.

Pdr, agenzia di web marketing, con oltre 40 certificazioni e badge Google 
Partner, Facebook Blueprint e Bing Ads, organizzata in 4 macro aree:
Sem, Social Media Marketing, Web design & Seo, Project Financing.

 Promoest, agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi e 
congressi con oltre 30 anni di esperienza nel settore, è attiva su tre sedi: 
Genova, Milano e Shangai dal 2004. Certificata ISO9001 per l’organizzazione
di eventi e congressi.

i collaboratori



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 02.49.531.328\ Per una case history dettagliata dei lavori di Primo Piano Srl, visitare il sito ppiano.it.


