


BLINK è l’Officina della Comunicazione. 
Un paradigm strategist che ricerca, sperimenta e 
sviluppa progettualità comunicative strategiche 
integrate volte a far emergere il differenziale e 
ad elevare i risultati d’impresa.
Si rivolge alle imprese protagoniste degli attuali 
mercati nelle diverse espressioni: aziende, fondazioni, 
organizzazioni e professionisti affiancandoli nella 
costruzione e sviluppo della propria paradigm strategy.  

BLINK
Il paradigm strategist

Trasformare ciò che è in 
ciò che potrebbe essere

BLINK È…?

Oppure una scuola di formazione 
in comunicazione? 

Un’agenzia di 
comunicazione? 

Ni. 

Forse.  

Potrebbe.  

Un consulente in 
cultura organizzativa?

AGGIUSTIAMO LA 
COMUNICAZIONE 
che non funziona o che 
potrebbe funzionare in 
modo più adeguato

SONO UN 
PARADIGM
STRATEGIST



NELLA COSTRUZIONE DEL 
TUO MODELLO DI IMPRESA 
PREFERISCI terminare 
dove gli altri iniziano 
OPPURE iniziare dove 
gli altri terminano?

Nel nostro intervento, abbiamo posto l’attenzione 
sull’essere “paradigm”, costruendo esemplari unici 
nell’ambito della comunicazione d’impresa.

Se il trend setter mette in campo la soluzione che 
diventa trend adattando l’obiettivo d’impresa alle 
regole di funzionamento del trendismo, un paradigm 
strategist, che interviene sull’architettura della 
comunicazione, costruisce soluzioni di impresa 
indipendenti dalle costrizioni dei trend. 

PER EVITARE L’IMBARAZZANTE 
EFFETTO OMOLOGAZIONE,

meglio costruirsi l’abito sul 
proprio stile INVECE CHE

comprare l’abito in voga
per essere alla moda



ésprit de narration

realtAzione

benVisto

linguaggio

    onirico-filosofico

copio
ne oppor tunistico

La persona, che sia nella forma di individuo, gruppo, 
organizzazione, sistema, “non può non comunicare.” 
La comunicazione dunque è lo strumento per creare 
progettazioni differenzianti.

Dalla branding communication alla cultura organizzativa
e finanziaria, passando per la nascita o rinascita di 
paradigmi imprenditoriali o lo sviluppo di idee di 
business fino alla valorizzazione di nuove ID professionali, 
il punto di attenzione è sempre lo stesso: la comunicazione 
nel suo significato più ampio.

L’Officina della Comunicazione Blink agisce pertanto sulla 
comunicazione che non è solo comunicazione, ovvero sui
processi comunicativi nella costruzione di modelli di 
impresa, costruendo la rappresentazione di senso 
che l’azienda offre di sé sul mercato.

OFFICINA DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione che non è solo comunicazione

Darsi un senso per non
smarrire il proprio senso

BLINKERARE
LA REALTÀ
FACILITANDO
paradigmi di 
comunicazione
strategica 
integrata

CI OCCUPIAMO DI 
CIÒ DI CUI MOLTI 
SI PREOCCUPANO 
E DI CUI POCHI SI 
OCCUPANO



È IL PROBLEMA CHE RENDE 
inefficace la comunicazione 
OPPURE É LA COMUNICAZIONE 
che rende efficace il problema?

SE LA COMUNICAZIONE
è il problema ALLORA 
È IL PUNTO DI ACCESSO 

per risolvere il problema 

Alcuni amano promettere di mostrare la strada 
del “come” comunicare proponendo la soluzione 
di moda del momento che costringe, tuttavia,
le identità aziendali ad adattarsi nel perimetro 
di regole precostituite e metodi calati dall’alto, 
noi invece preferiamo percorrere un’altra via.

Attraverso un approccio di intervento integrato 
che prende in considerazione le varie dimensioni 
e scenari comunicativi dell’impresa, ci focalizziamo 
sul “cosa” comunicare, ovvero il differenziale d’impresa.

DI COSA TI 
OCCUPI?

DELLA 
COMUNICAZIONE 

FUORI DAL 
PERIMETRO!



IL DIFFERENZIALE BLINK
Se non vedi differenza non crei indipendenza

Per fare la differenza bisogna 
avere l’indipendenza di costruire 

paradigmi adattivi più che 
inseguire trend predittivi

VSO SEI SEDUTO 
IMPERTERRITO 
SULLA DINAMITE?

STAI SCRIVENDO CON 
RASSEGNAZIONE

SULLA SABBIA?

 L’effetto sarà lo stesso:
persistere in ciò 

che non dà soluzione

In un sistema di scambio mutevole occorrono azioni 
mirate a intercettare strategie personalizzate e adattive.

NEL NOME BLINK
risiede il risultato

dell’intervento
 ODC BLINK

Il risultato dell’intervento OdC Blink è un unicum 
progettuale che facilita una proposizione di scambio 
sul mercato strategicamente indipendente da regole, 
trend e teorie, ma interdipendente e quindi integrata

alla propria evoluzione d’impresa e ai cambiamenti 
del contesto di riferimento, efficace ed efficiente 
nei risultati.



ISistema 
opportunistico
e responsabile
Dare all’imperfezione un 
valore evolutivo e usare 
l’errore come elemento 
conoscitivoIM

PE
RF

EC
T KSistema leggero 

e vitale 
Osservare quello 
che non va e 
sorridere per non 
sfocare l’opportunità 
dell’improbabilità  

KE
ENNSistema 

interconnesso 
e partecipato 
Dare il massimo contributo 
di espansione, traendo il 
massimo beneficio 
di prosperità

N
ETLSistema adattivo 

e flessibile

LI
Q

UI
D 

Trarre beneficio 
dall’incertezza e nutrirsi 
del disordine per 
modificarsi

BSistema in divenire 
che evolve e genera 
evoluzioneBE

Integrare ciò che si 
sperimenta acquisendo 
nuove abilità 



Il nostro antidoto 
all’insistente persistenza
 al non cambiamento

BLINKMETHOD

...NON POSSIAMO 
RELAZIONARCI 

IN MANIERA 
ADEGUATA RISPETTO 

AL SISTEMA 
IN CUI AGIAMO...�

relAzione

SE NON SAPPIAMO 
RACCONTARCI, 
OVVERO DARCI 

UN SENSO...

narrAzione

...E NON SIAMO 
IN GRADO 

DI VEICOLARCI 
IN MODALITÀ 
FUNZIONALE 

AL NOSTRO OBIETTIVO 
EVOLUTIVO. 

remediAzione

L’Officina della Comunicazione Blink affianca i contesti 
imprenditoriali con il BlinkMethod, la nostra cassetta degli 
attrezzi, un modello di intervento adattivo che sintetizza i 
diversi ambiti della comunicazione, elevando i risultati di 
scambio tra i contesti di mercato.

È un metodo di ricerca e sperimentazione sul campo 
che consente di aggiustare i processi di comunicazione 
costruendo progettualità strategiche integrate che:

   generano soluzioni integrate e indipendenti dai 
   trend di moda;

   utilizzano i differenti veicoli e processi in maniera 
   costruttiva e finalizzata all’obiettivo individuato;

   favoriscono interazioni efficaci ed efficienti 
   nei risultati prodotti.

Si diventa così story maker della propria
proposizione di scambio sul mercato, anziché
story teller di una storia fuori mercato.

L’interdipendenza che crea indipendenza

SI COSTRUISCE 
nuovo senso 
DAL SISTEMA 
E PER IL SISTEMA



L’Officina della Comunicazione Blink è un network di progettisti 
della comunicazione che attraverso il BlinkMethod operano in 
differenti sistemi imprenditoriali applicando due processi
di sviluppo.

SAPER COSA FARE, 
è diverso da 

SAPERLA FARE

BLINKERARE
Facilitare nuovi paradigmi di comunicazione

interventi di trasformazione progettuale 
rivolti a revisionare gli attuali 
sistemi imprenditoriali nel 
“loro fare impresa”

CO
M

M
UNICATION COUNSELING

MODELLLO DI M
ECEN

ATISM
O

 INTEGRATO

sviluppo di progetti finalizzati
a creare scambio comunicativo

tra l’impresa e il contesto socio-culturale



HAI PROPRIO 
FACILITATO IL MIO 

DIFFERENZIALE 
D’IMPRESA

SPENDERE PER 
GUADAGNARE È BEN 

LONTANO DALL’INVESTIRE 
PER PROSPERARE

DI SPERIMENTAZIONE 
NEL QUALE RIORIENTARE 

LA PROGETTAZIONE IN FUNZIONE 
DEI FEEDBACK DEL SISTEMA, 

FAVORENDO LA COSTRUZIONE
DI REALTÀ DI MERCATO NON 

PREDITTIVE MA ADATTIVE

IN CUI FAVORIRE 
PROCESSI EVOLUTIVI DI AZIENDE, 

ORGANIZZAZIONI, PROFESSIONISTI 
FACENDO EMERGERE 

IL DIFFERENZIALE

IN CUI ALLENARE L’IMPRESA
NELLA RAPPRESENTAZIONE 

STRATEGICA DELLE SUE 
DIFFERENTI ESPRESSIONI

Opificio dell’impresa è il centro operativo in cui 
attraverso processi di communication counseling, 
si costruisce la realtà d’impresa, affiancando i diversi 
sistemi imprenditoriali nello sviluppo del proprio 
paradigma di comunicazione strategica integrata.

Il risultato è la costruzione di un modello di impresa 
sostenibile in relazione ai contesti di riferimento, 
coerente e credibile perché strategicamente 
sintonizzato all’evoluzione aziendale.

OPIFICIO DELL’IMPRESA

ambiente
spazio

laboratorio

UTILIZZARE CIÒ
CHE C’È
è meglio che 
inventare ciò 
che non c’è

Il saper fare impresa
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Liquidiamo il ladro 
di comunicazione

Spazzoliamo il trend della
signorina Rottermeier

Debelliamo la sindrome
del narcisista ipertrofico 

Co-costruire
paradigmi 

d’impresa differenziali

Guidare 
l’emersione di idee 

e di culture 
sostenibili 

Allenare nuovi modi
di pensare e agire 

nei processi comunicativi,
efficaci ed efficienti

nei risultati
Ho bisogno di 
copiare per 
poter comunicare

Ora ti dico io 
cosa devi fare

Faccio io che lo so 
far meglio di te

    

Pr
ofe

ssio
nisti e artisti
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ODC BLINK INTERVIENE 
NEI DIFFERENTI LIVELLI E SCENARI 
DELLA REALTÀ D’IMPRESA
attraverso un approccio alla
comunicazione integrata



SCENARI DI
IMPRESA

IL DIFFERENZIALE
d’intervento

A CHI non è 
RIVOLTO

IL MODELLO DI
facilitazione

facilitazione
consulenziale

facilitazione
imprenditoriale

facilitazione
formativa

non siamo un’agenzia di comunicazione 
che ti dice quali sono i trend per come 
comunicare il tuo brand, ma costruisce 
con te il tuo paradigma di comunicazione 
che valorizzi la tua ID BRAND

non siamo un consulente che mira ad 
appiccicare sull’organizzazione l’ultima 
moda in fatto di ciò che è giusto fare, ma 
un percorso di co-costruzione del proprio 
paradigma organizzativo e culturale

non siamo un percorso di modelli d’impresa 
IPSE DIXIT, ma un laboratorio di sperimenta-
zione per sviluppare un’impresa che navighi 
a gonfie vele nell’ignoto dei mercati

non siamo un rimedio  che cura il 
prezziario dell’impresa, ma un processo
di ristrutturazione del valore d’impresa

non siamo un manuale per artisti che 
spiega cosa fare nel sistema arte, ma 
la via per integrare l’arte nei sistemi 
fuori dall’arte

non siamo né un placement né 
un outplacement che mira a piazzare 
qualcuno in un posto che non c’è ma un 
luogo dove costruire il proprio percorso di 
interazione con il sistema lavoro in cui agire

a tutti coloro che vogliono continuare a 
dondolare tra la lentezza e la frettolosità 
del bradipismo imprenditoriale

a tutte le imprese ed organizzazioni che 
continuano ad aprire la porta al numero, 
invece che spalancare il portone al valore

a quegli artisti che non vogliono far uscire 
l’opera dal proprio bozzolo di artificio 
estetico nella convinzione che l’integrazione 
generi svalutazione

a quei professionisti che vogliono continuare 
a vagare nel deserto lavoro alla ricerca del 
miraggio del ruolo che non c’è o che 
desiderano inventare un’immagine 
inappropriata di sè

a quelle realtà profit e non profit che 
preferiscono essere follower di best 
practice di successo sollecitando così 
confusione nel sistema consumi

a tutte quelle imprese e organizzazioni 
che vogliono continuare a oscillare tra 
controllo erosivo e frammentarietà lassista

PRESOLOGIA



IL SOGGETTO-MECENATE VIENE 
INTEGRATO NELLA PROGETTAZIONE 

BENEFICIANDO DELLA 
COMUNICAZIONE STRATEGICA 

INTEGRATA DELLA STESSA

L’AREA DI INTERVENTO VIENE 
CO-COSTRUITA CON IL 

SOGGETTO-MECENATE CHE 
PARTECIPA ALLO SVILUPPO DELLA 
PROGETTUALITÀ COMUNICATIVA

IL MECENATE INVESTE 
RESPONSABILMENTE NEL 

PROGETTO PROSPERANDO 
CON LA GENERATIVITÀ DEL 

CONTESTO MEDESIMO

La Bottega Partecipata identifica invece l’area di 
sviluppo di progettualità fondate sul modello di 
mecenatismo integrato.
Il punto di attenzione nello sviluppo di tali progettazioni 
sono i sistemi indeboliti da rappresentazioni inadeguate 
a far evolvere il sistema medesimo: dal sistema femminile, 
alla disoccupazione giovanile per passare al sistema 
arte e alla relazione con gli ambienti ipermediali.
Con tale obiettivo, OdC Blink seleziona, differenzia 
e integra nelle proprie progettualità quei sistemi 
imprenditoriali che vogliano partecipare alla 
costruzione di nuove realtà socio-culturali, 
elevando la propria reputazione d’impresa.

BOTTEGA PARTECIPATA

integrato
di mecenatismo

modello

USARE
il proprio 
valore 
PER COSTRUIRE 
NUOVO VALORE

Creare reciproca prosperità

Il processo è rivolto a qualificare e valorizzare 
attraverso una strategia personalizzata e integrata 
il mecenate-impresa che partecipata alla co-costruzione 
del progetto e che si comunica con esso e i risultati che 
l’intervento porta.



EFFETTO
OM I NAD sistema femminile

progetto cross-mediale rivolto a revisionare l’attuale paradigma 
femminile attraverso iniziative di comunicazione strategica integrata 

processo di intervento dedicato a favorire la ricostruzione nelle Terre 
del sisma con lo sviluppo di progettualità professionali e imprenditoriali 
integrate nel territorio, efficaci ed efficienti nei risultati; il progetto sarà 
supportato da azioni di comunicazione finalizzate a veicolare le varie 

fasi dell’intervento 

percorso di sperimentazione, rivolto ad affiancare la didattica 
universitaria, con l’obiettivo di facilitare i giovani nella costruzione di 

identità professionali adattive al sistema in cui agiranno; 
l’intervento è supportato da una comunicazione strategica integrata 

laboratorio finalizzato a co-costruire, con i giovanissimi, usi dei new media 
che generino relazioni virtuali più ecologiche al sistema; l’iniziativa sarà 
sostenuta da una comunicazione che valorizzi i risultati dell’intervento

piattaforma cross-ipermediale di informazione sportiva partecipata a branded 
interaction, finalizzata a favorire il socializing virtuale grazie al valore sportivo contesto sportivo

progetto di comunicazione ipermediale per la creazione di un ambiente di 
Rinascimento Digitale, in cui facilitare relazioni aumentate più funzionali 

tra il contesto arte e il sistema virtuale
sistema arte in 

ambiente virtuale

contesto universitario 
e occupazione 

giovanile 

sistema scolastico e 
relazione giovani

new media 

territorio 
marchigiano

ABILIT ZIONE

progetto comunicativo di sperimentazione in ambiente ipermediale,
dedicato a revisionare i trend di pensiero e azione relativi ai new media,

con l’obiettivo di generare una visione ecologica 
dei nuovi mezzi di comunicazione

ambiente ipermediale



Nulla è più falso di una verità assoluta, inclusa la nostra 


