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Lo Studio A&C Comunicazione si occupa oggi di pubblicità, comunicazione, grafica, web design, 
copywriting, marketing, social media e ufficio stampa, con oltre 30 anni di esperienza nei quali 

ha collaborato con centinaia di aziende di ogni dimensione, anche internazionali, enti pubblici e 

istituzioni.

Lo Studio A&C Comunicazione è in grado di affiancare qualunque cliente per ogni esigenza di 

business grazie ad un team di professionisti, costantemente aggiornati e specializzati in ogni 

aspetto della comunicazione, utilizzando sempre le strategie più innovative, efficaci e performanti.

Il management dello Studio A&C Comunicazione fa parte di APICOM, l’Associazione Professionisti 

Italiani della Comunicazione.

Dal 2020 lo Studio A&C Comunicazione è certificato ISO9001.

L’agenzia: 30 anni di esperienza
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www.apositivo.it

Lo Studio A&C Comunicazione nel 2016 ha costituito il Gruppo APOSITIVO, insieme ad altre 
società con una consolidata esperienza in comunicazione, pubblicità, videoproduzioni, 
pianificazione media, marketing online e offline, ufficio stampa, social media.  

Una squadra unica dove tutte le professionalità sono diverse e complementari, e si integrano 
fra loro per aiutare le imprese a raggiungere obiettivi precisi e concreti, elaborando per ogni 
cliente un progetto personalizzato e utilizzando, di volta in volta, gli strumenti più adatti.

Il nucleo principale del network APOSITIVO è composto da A&C Comunicazione, Aperion, 
Atom Production al quale si aggiungono altre imprese e professionisti del mondo della 
comunicazione.

Il network: l’unione fa la forza
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Marketing
Digital Strategy e Web Marketing 
Visibilità online (SEO & SEM)
Social Medi-a Marketing (SMM)
Content Marketing 
Email Marketing
Formazione e training
Link Building e Link Earning

Video e Foto
Spot e video
Presentazioni aziendali
Format TV, radio e web
Servizi fotografici
Digital Animation

Eventi
Progettazione
Organizzazione e coordinamento
Allestimenti
Comunicazione
Ufficio Stampa

Progetti Speciali
Educational e giochi interattivi
Gadget e merchandising
Progetti sociali
Rendering e progettazione 3D
Design prodotti

Servizi Editoriali
Pubblicazioni aziendali
Libri e manuali
Guide informative
Newsletter e House Organ
Editing e copyediting

Web Development
Siti internet e eCommerce
Applicazioni Web
Hosting e gestione database
UI/UX design
App per smartphone e tablet
System Integration

Graphic Design
Corporate Identity
Cataloghi e dépliant
Illustrazioni e cartoon
Packaging
Web graphics

Pubblicità e Comunicazione
Consulenza strategica
Campagne pubblicitarie
Comunicazione istituzionale
Ufficio Stampa e Digital PR
Below-the-line

Social Network
Scelta dei social network più adatti
Piani editoriali strategici
Campagna promozioni post, brand, profili
Piani di investimento specifici
Gestione interazione con gli utenti

Cosa facciamo
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Alcuni dei nostri clienti:
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Il cliente
Centrale del Latte della Toscana spa

Il progetto
Creazione della campagna di lancio di una nuova linea biologica di prodotti toscani, Mukki Bio, con 
anche una linea specifica per bambini, la Bio merenda.

I materiali di comunicazione
Mukki Bio: dépliant informativi, grafica per pagine sito, social, quotidiani, realizzazione video

Bio Merenda: progettazione grafica packaging, materiale per sito, realizzazione video

La campagna pubblicitaria
Mukki Bio: sia online sia offline con pagine pubblicitarie su quotidiani, affissione, locandine PV, 
spot TV, campagna social e Google

Bio Merenda: sia online sia offline, affissione, locandine PV, spot TV, campagna social e Google

 

MUKKI - Linea BIO
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Una buona scelta, naturalmente

10 modi  
di essere Bio
Sono tante le ragioni  

per le quali le persone  
scelgono  

di utilizzare  
prodotti biologici.  

Cerca il profilo  
che più ti somiglia  
e scopri tanti altri  

buoni motivi  
per scegliere Bio.

Leggi tutto

Il bioritmo  
della natura

Se vuoi essere  
in armonia  

con l'ambiente,  
devi fare  

delle scelte coerenti  
per aggiungere  

una nota  
di benessere  
alla qualità  

della tua vita.

Leggi tutto

Bio come  
Stile di Vita

Quando si parla di Bio,  
a molti, vengono in mente  

soprattutto  
gli alimenti naturali.  

Ma non è l'unico modo  
di essere Bio.  

Vestiti, cosmetici, viaggi…  
quasi tutto 

 può essere Bio.  
E sempre con stile!

Leggi tutto

Una bella storia,  
tutta certificata

Essere davvero Bio,  
può essere… complicato.  

Servono controlli,  
verifiche, esperti  
e responsabili  

molto attenti e rigidi.  
Ma, visti i risultati,  

ne vale davvero la pena.  
Guarda un po'  

cosa garantiamo! 

Leggi tutto

Scopri tutti i prodotti

I  PRODOTTI DELLA LINEA BIO

L'impegno di Mukki nel biologico ha solide radici. 
Da oltre 20 anni, con il marchio Il Podere Centrale, portiamo sulle vostre tavole tutta la bontà e la qualità di alimenti che 

rispettano l'ambiente attraverso un percorso in armonia con i ritmi della natura. 
 
 

Ogni fase della filiera, dalla terra dove vivono gli animali alla loro alimentazione,  
dalla lavorazione al confezionamento dei prodotti, tutto è biologicamente certificato. Fino all’ultima goccia. 

È così che il nostro impegno quotidiano per il biologico ci permette di offrirvi, ogni giorno, 
prodotti ricchi di gusto, di qualità, di sapore e di natura.
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Il cliente
Alia Servizi Ambientali spa – Comune di Firenze

Il progetto 
Educare e informare i cittadini del Comune di Firenze sulle nuove modalità di raccolta rifiuti (porta a
porta e cassonetto intelligente), sensibilizzare sull’importanza e il rispetto per l’ambiente. 

La comunicazione
Un piano di comunicazione esteso in 2 anni che gravita attorno alle attività di un gruppo di giovani
comunicatori, l’A-Team, che interagisce con cittadini e influencer attraverso una serie di format
originali e divertenti per creare flussi di comunicazione sulle piattaforme social (Instagram e 
Facebook) e su di un sito specifico, aggiornato periodicamente.

Firenze Città Circolare
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Troverai informazioni, video tutorial, interviste, 
appuntamenti radio e tutto quello che ti 
serve per scoprire tutto sulla RACCOLTA 
DIFFERENZIATA! 

Segui il progetto 

FIRENZE CITTÀ 
CIRCOLARE

YOUTUBE
Alia Servizi Ambientali 

SITO INTERNET
fi renzecittacircolare.it

FACEBOOK
/fi renzecittacircolare

INSTAGRAM
@fi renzecittacircolare 

ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 

800 888 333
N. VERDE DA RETE FISSA

199 105 105
0571 196 93 33

DA RETE MOBILE

LUNEDÌ-VENERDÌ 8.30-19.30
SABATO 8.30-14.30

     NUMERI UTILI       

Dopo aver completato la trasforma-
zione del sistema di raccolta “porta a 
porta”, che a regime coinvolge 28.000 
utenze,  parte adesso la fase II del  pro-
getto “Firenze città circolare”, che pre-
vede l’utilizzo di contenitori stradali 
“digitali”, che si aprono con l’A-pass, 
la chiavetta elettronica personale che 
permetterà di registrare ogni singolo 
conferimento effettuato,

Nella prima area di attivazione,      
Faentina – Cure, è in corso una cam-
pagna informativa che accompagna 
la distribuzione della nuova chiavetta 
elettronica ai primi 5.000 utenti, rego-
larmente iscritti a Tari; in questa stes-
sa zona saranno poi posizionati i primi 
250 cassonetti dotati di apertura con 
accesso elettronico. I settori di Firenze 
interessati dalla trasformazione con 
contenitori stradali (fuori terra e inter-
rati) sono 13 e coinvolgeranno, da qui 
al 2023, circa 200.000 utenze, toccan-
do tutti e 5 i quartieri.
Con l’attivazione anche di Milton – 
Fortezza – Tempio, in totale saranno 

20.000 gli utenti, coinvolti in questa 
prima consegna, che, utilizzando l’A-
pass, potranno aprire i 1.450 nuovi 
cassonetti digitali. 

Ogni singola postazione di raccolta 
sarà composta da 5 contenitori af-
fiancati, ognuno destinato ad un di-
verso materiale (organico, imballaggi 
in plastica - metalli - polistirolo - te-
trapak, vetro, carta e cartone e rif iuto 
residuo non differenziabile). Ad esclu-
sione del contenitore per gli imbal-
laggi in vetro, tutti gli altri dovranno 
essere aperti tramite l’A-pass per po-
ter inserire i relativi materiali, così da 
registrare ogni singolo conferimento 
effettuato. 

La consegna a domicilio dell’A-pass 
nell’area Le Cure- Faentina, stimata in 
circa 15 settimane, sarà effettuata da 
personale incaricato Alia ben ricono-
scibile (niente è dovuto per ricevere la 
propria chiavetta) e coloro che risulta-
no assenti potranno andare a ritirarla 
all’Infopoint Alia. 

CASSONETTI 2.0:
SI PARTE DALLE CURE-FAENTINA
Arrivano i cassonetti digitali! Avviata la distribuzione della chiavetta elettronica personale A-PASS.  
Da metà dicembre al via l’installazione dei nuovi contenitori.

INCONTRO CON I CITTADINI
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE
ORE 17:30 
ZONA MERCATO P.ZZA DELLE CURE

“Il cassonetto ad accesso tecnologi-
co si inserisce dentro una città che 
investe sempre più sui dati e sulla 
tracciabilità dei rifi uti - ha preci-
sato l’Assessora all’Ambiente del 
Comune di Firenze Cecilia Del Re -

per innalzare quantità e qualità della 
raccolta differenziata e quindi il riciclo 

di materia. Il porta a porta, dove pure c’è il 
tracciamento dei dati, ha già portato dati signifi cativi in tal 
senso e ringraziamo i cittadini per il loro impegno in questo 
delicato passaggio. 
Con i presidenti di quartiere stiamo accompagnando questa 
fase, e continueremo a monitorarla insieme alla partenza 
di questo secondo capitolo del piano Firenze Città Circolare. 
Sarà una fase altrettanto delicata perché saranno progres-
sivamente cambiati tutti i cassonetti; un investimento im-
portante per arrivare a centrare gli obiettivi posti dall’Euro-
pa e arrivare a chiudere le discariche”.

A-PASS: ISTRUZIONI PER L'USO

Nasce a Vercelli, il suo lavoro l’ha portato a Roma; ora vive tra Londra e Firenze. 
Come vive a Firenze un italiano “cosmopolita”?
Per un italiano che vive all’estero tornare a Firenze è come rimettersi in equilibrio, rimetter in 
ordine i toni. Io sono privilegiato, torno in Italia in vacanza, quindi vedo il meglio, vivo il meglio...
pur con i “difetti” che anche Firenze può avere. 
Io, poi, ho un debito artistico con questa città; con il mio lavoro, vivere in una città che è stata 
il centro dell’Umanesimo, la culla del Rinascimento, immersi in arte e cultura è uno stimolo 
costante; per chi fa il mio mestiere questa città è uno stimolo incredibile. 

In una sua recente intervista ha ricordato il suo maestro d’eccezione: Emanuele Luzzati, che 
l’ha spinto ad essere curioso, più versatile possibile, allargando gli orizzonti. 
E’ per questo che l’abbiamo scoperta cittadino attivo e sensibile sui temi relativi all’ambiente?
Noi facciamo parte dell’ambiente, siamo quello che viviamo, e dovremmo rispettarlo e viverlo 
con curiosità. Ogni oggetto non muore, cambia strada, ad esempio se una tazza si rompe non 
devi buttarla, la devi aggiustare, perché convertire una cosa che era diventata inutile in qualcosa 
di più prezioso è un “progetto” bellissimo! In Suicide Squad abbiamo usato per la parrucca di 
alcuni protagonisti una scopa che mi sembrava così bella che l'abbiamo colorata, adattata ed è 
diventata una parrucca da strega. 
Non bisogna “rinunciare” alle cose, stimolare il consumo all’estremo, ma pensare che possiamo 
capire gli oggetti, affezionarsi e dar loro nuova vita. 

Il progetto Firenze città circolare è una sfi da importante in questa direzione. 
Nella sua zona è arrivata la raccolta porta a porta, come è la sua esperienza di utente? 
Io sono stato 7 mesi all’estero e tornato a Firenze ho scoperto l’avvio del nuovo servizio, e quando 
sono a casa me ne occupo volentieri! 
Credo sia normale la prima fase di scombussolamento e qualche polemica, succede sempre e 
se mi permettete è una caratteristica molto toscana! Ma non è possibile parlare di ambiente e 
pensare che sempre gli altri debbano farla loro parte! 
Io mi sono sorpreso in maniera positiva verifi cando che se differenzio correttamente i rifi uti il 
residuo non differenziabile è sempre pochissimo. 
Le plastiche sono ingombranti, ma con un po' di organizzazione, anche in maniera divertente, 
differenziare ed esporre i rifi uti non è un sacrifi cio, e può essere anche un’occasione di socialità; 
aiutarsi nell’esporre correttamente i rifi uti con i vicini permette di recuperare quel rapporto fi sico 
e personale cui troppo spesso fuggiamo. 

Per concludere, un suo consiglio ai fi orentini?
Un po' di fl essibilità, e rispetto del bene comune; forse se 
ognuno si facesse carico correttamente del proprio gesto 
quotidiano, sarebbe più semplice, per tutti. Ma suggerisco 
anche di tenere duro, io e tutti dovremmo essere orgogliosi di 
questa trasformazione che potenzialmente può solo portare 
vantaggi per tutti. 

Intervista a...
AlessandroAlessandro
BertolazziBertolazzi
Make-Up artist italiano Make-Up artist italiano 
vincitore del premio Oscar vincitore del premio Oscar 
2017 per il "miglior trucco 2017 per il "miglior trucco 
e acconciatura" nel fi lm e acconciatura" nel fi lm 
Suicide Squad, racconta Suicide Squad, racconta 
la sua esperienza con la la sua esperienza con la 
raccolta differenziata nella raccolta differenziata nella 
casa fi orentina.casa fi orentina.

Prima zona 
di distribuzione

chiavetta 
A-PASS
Le Cure

Faentina

AREE di 
conferimento 
rifi uti con la 

nuova 
chiavetta
A-PASS

AREE
con raccolta 

rifi uti
PORTA 

A PORTA

AZIONARE LA PEDALIERA 
PER APRIRE IL CONTENITORE 
E CONFERIRE I RIFIUTI 
ALL’INTERNO

AVVICINARE A-PASS 
AL DISPOSITIVO DI LETTURA 
PER SBLOCCARE 
IL COPERCHIO
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I format del progetto FCC
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Il cliente
Consorzio Toscana Ricicla (AER, Alia Servizi Ambientali, Geofor REA, Revet, SienAmbiente).

Il progetto 
Campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata raccontata in maniera ironica e divertente 
attraverso 4 serie web, ciascuna da 8 puntate più il teaser.

La comunicazione
Ideazione, progettazione e realizzazione di 36 episodi pubblicati su YouTube e sui social.

Le web series
• Trash In The City | Un gruppo di 4 donne, dai caratteri diversi, che affrontano e

discutono in ogni puntata di un problema relativo ai rifiuti e su come debbano essere conferiti
secondo le regole.

• CSI Toscana | Un team di investigatori che trattano di misteriosi crimini ambientali 
e lo risolvono con ironia, ma correttamente.

• Il Trono di Spazzatura | Un trono in materiali riciclati decorato con una spalliera di “spazzoloni»
è lo sfondo per 6 monologhi di altrettanti personaggi ispirati alla più celebre serie tv.

• Cassonetti da Incubo | Una telecamera all’interno dei diversi cassonetti che inquadra le persone 
che conferiscono i vari rifiuti, commentando le loro azioni, consigliando quali cose mettere e non 
mettere, sottolineando gli errori e ringraziando per le “buone azioni”.

Toscana Ricicla
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Il cliente
Pool di aziende di igiene pubblica: Aer, Asm Prato, CIS, Publiambiente, Quadrifoglio (ALIA S.p.A.).

Il progetto 
Una campagna per educare e informare il pubblico sulla raccolta differenziata in modo coinvolgente, 
attraverso un mix di azioni e strumenti, come cartoon ed eventi di “guerrilla marketing”.

La comunicazione
Un piano di comunicazione in più anni, che gravita attorno ad un sito sintetico ma esauriente
sull’argomento, aggiornato periodicamente.

La campagna pubblicitaria 
Una serie di immagini “forti” e ironiche per invitare le persone a riflettere su cosa succede alla
raccolta differenziata non ben conferita. Il piano di comunicazione ha previsto affissioni, banner su
portali di informazione e spot su cinema e tv.

Il sito web
Un sito completo, dall’ideazione alla realizzazione, ricco di informazioni, consigli e curiosità, sui
rifiuti e il loro smaltimento.

Gli spot video
Una serie di spot che sottolineano ulteriormente la buffa atmosfera “horror” della comunicazione,
per impedire che i rifiuti non differenziati facciano una “brutta fine”.

Eventi
Azioni di guerrilla marketing (i Trash MOB) in alcune importanti piazze e giardini del territorio.

Tornicomenuovo
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Il cliente
Exposervice srl

Il progetto
Un grande progetto di marketing e comunicazione per la realizzazione di una delle principali fiere 
internazionali per il mondo della danza; la comunicazione completa è stata curata fin dalla prima 
edizione, nel 2006.

Il sito web
Il sito ufficiale, costantemente aggiornato, è stato realizzato con un CMS proprietario, utilizzando le 
più moderne tecnologie di front-end developing, con layout interamente responsive.

La comunicazione
Progettazione creativa della campagna di comunicazione di ogni edizione e realizzazione grafica dei 
materiali ATL e BTL. Gestione dell’ufficio stampa, pubbliche relazioni, social e partnership con media 
e altri eventi.

Gli eventi e le iniziative speciali
Organizzazione di eventi, progetti esclusivi e iniziative speciali con sponsor, partner istituzionali e 
aziende di rilievo internazionale, come Disney International, MPS, Ricola e Mattel.

Danzainfiera
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Il cliente
Aperion srl

Il progetto
Lanciare una nuova applicazione, che raccoglie e propone tutti gli eventi in città, destinata a raggiungere 
il target trasversale degli abitanti e dei turisti di Firenze. A&C Comunicazione è co-founder del progetto 
fin dalla sua definizione.

La strategia
Creazione del brand e attivazione di tutti gli strumenti di comunicazione necessari per il lancio dell’app 
e del sito web.

Il logotipo
Un simbolo simpatico e accattivante, accompagnato da un lettering semplice e di grande leggibilità. 

La comunicazione
Una campagna multisoggetto con un mix di strumenti: affissioni, dinamica, radio, quotidiani, riviste, 
banner e social marketing, con distribuzione di gadget promozionali e cartoline attraverso totem.

App e sito Web
Progettazione e realizzazione dell’interfaccia grafica del sito di GoGoFirenze.it, della web app e della 
App, sviluppata sia per iOS sia per Android.
Il sito è stato creato con tecnologie native e con layout totalmente responsive.

GoGo Firenze
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Il cliente
Frisbi Energia

Il progetto
Restyling dell’immagine, più green e easy, per una società che fornisce energia in 
modo semplice.

La comunicazione
Campagna di comunicazione offline e online, radio, tv e promozione sui canali social e 
Google.

Il sito Web
Realizzazione di un sito in linea con l’immagine dell’azienda.

Frisbi
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Il cliente
Tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Toscana.

Il progetto
Comunicare l’affidabilità degli Ordini e l’importanza di affidarsi a professionisti iscritti all’Albo.

La campagna pubblicitaria
Una campagna multi soggetto, con alcuni temi regionali e altri specifici per ciascuna provincia, 
dall’assetto grafico omogeneo e riconoscibile, composto dai nomi di tutti gli associati. 
La pianificazione media ha previsto centinaia di uscite su tutti i quotidiani della Toscana, banner sui 
portali di informazione regionali e, in alcuni casi, anche l’affissione.

Il sito web
Il sito Ordinicommercialistitoscana.it riunisce le informazioni salienti di ciascun ordine e raccoglie i 
layout della campagna, sia regionale sia locale.

Materiali promozionali
La grafica del progetto è stata adattata a numerosi prodotti promozionali dei vari Ordini, dalle 
etichette delle bottiglie di vino alle copertine degli Albi e altri materiali e gadget.

Ordine Commercialisti Toscana
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Il cliente
La Corte d’Italia srl

Il progetto
Creazione nome, brand e tutti gli strumenti di comunicazione per una linea di alimenti italiani, 
dagli olii aromatizzati alla pasta.

Il logotipo
Lineare e flessibile, perfettamente adattabile alla vasta gamma di prodotti offerti dal marchio.

Il Packaging
Progettazione e realizzazione grafica di tutte le confezioni, compresi i diversi kit speciali. 
Creazione di tutti i materiali informativi del brand, dai cataloghi ai certificati di garanzia.

Il sito web
Un sito agile e veloce per mettere in vetrina la produzione della Corte d’Italia 
in modo diretto e intuitivo.

La Corte d’Italia
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Il cliente
Pandolfini srl – Casa d’Aste

Il progetto 
Revisione e unificazione di tutto il materiale di comunicazione con una linea grafica coerente e 
modulabile.

Gli strumenti di comunicazione
Progettazione e realizzazione grafica dei cataloghi delle aste, divisi per argomenti; pagine 
pubblicitarie, banner e altri strumenti di comunicazione; elaborazione newsletter e altro materiale 
istituzionale.

Il sito web
Restyling del sito pandolfini.it per esaltare la chiarezza e la massima fruibilità dei contenuti da ogni 
piattaforma. 
 

Pandolfini
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