
Corporate identity

Siti internet

Grafica pubblicitaria

Grafica editoriale
 



Il nostro lavoro è un gioco,
un gioco molto importante

E.M.Escher

“



Cliente

Edipower

Dall’ingresso nel 
mercato del brand nel 
2002 abbiamo curato 
la realizzazione di: 
+ Corporate identity  

e Brand manual
+ House organ
+ Modello 

organizzativo  
e Codice Etico,

+ Progetti scuola,
+ eventi per 

l’inaugurazione delle 
centrali di Piacenza e 
Mese (So),

+ comunicazione  
e allestimento per  
le porte aperte  
alle centrali, 

+ materiali e 
allestimenti per le 
Convention aziendali

Brand manual

Modello di O.G.C.

Codice Etico

Blocco note

Cartellina



Cliente

Edipower

Brochure per le centrali
idro e termoelettriche



Cliente

Edipower

Materiali per il kit 
scuola:
cartellina, manifesto 
70x100, brochure 
centrali, quaderno 
dell’energia, schede 
informative, cd-rom 
interattivo



Cliente

Edipower

Materiali per il kit 
scuola:
brochure per le scuole 
sul ciclo dell’energia



Cliente

Edipower

Materiali per il kit 
scuola:
“Il gioco dell’energia”, 
creato sul modello del 
classico gioco dell’oca



Cliente

Metropolitana 
Milanese
Progetto

Bilancio ambientale 
2015
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2	 Stakeholder		e	temi		
	 materiali	di	MM

2.1. Gli stakeholder

Il dialogo con i propri stakeholder è da sempre uno dei fattori fondamentali  
su cui si basa il successo di MM. Gli stakeholder sono stati identificati  
a partire dall’analisi del business model della Società, delle sue interrelazioni  
con il mondo esterno e attraverso il coinvolgimento dei responsabili  
delle Direzioni/funzioni di MM.

Stakeholder prioritari Ragioni del coinvolgimento
Divisioni 
coinvolte

Strumenti di dialogo

Autorità di controllo 
(AEEGSI, ARPA, ecc.)

MM si interfaccia continuamente con AEEGSI 
(Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio 
Idrico), che regolamenta e gestisce il Servizio Idrico 
Integrato definendo anche il sistema tariffario, 
e con ATO Città di Milano (ora parte dell’Ufficio 
d’Ambito della Città Metropolitana di Milano), che 
si occupa della programmazione, organizzazione 
e controllo delle attività di gestione del SII. Inoltre, 
le attività di MM sono sottoposte a audit da parte 
di enti di controllo quali ASL e ARPA, che hanno lo 
scopo di assicurare il rispetto di norme e standard 
ambientali.

¡ Consultazioni
¡ Reportistica e 

rendicontazione
¡ Siti internet aziendali
¡ Tavoli tecnici

Azionista 
(Comune di Milano)

Il capitale dell’Azienda è posseduto interamente 
dal Comune di Milano, espressione del territorio 
servito.

¡ Assemblea degli 
Azionisti

¡ Bilancio di Esercizio
¡ Bilancio di Sostenibilità
¡ Consiglio  

di Amministrazione
¡ Muniservices
¡ Newsletter
¡ Piani e budget
¡ Quaderni MM
¡ Rivista “Ghe Sem”

Comitati di quartiere Le attività di MM richiedono un confronto aperto 
sulle modalità di operare della Società.

¡ Incontri con i comitati
¡ Newsletter
¡ Quaderni MM
¡ Rivista “Ghe Sem”
¡ Siti internet aziendali

Cliente / Committente
La soddisfazione del committente è condizione 
imprescindibile per la continuità nel tempo delle 
buone performance di MM.

¡ Feedback di progetto

Comunità locali 
e collettività

MM si interfaccia costantemente con la comunità 
locale per comprenderne e assecondarne, dove 
possibile, le esigenze: sia direttamente, come 
responsabile della comunicazione per alcune 
opere, sia indirettamente, come affidataria dello 
svolgimento di attività sul territorio per conto del 
Comune di Milano.

¡ Bilancio di Sostenibilità
¡ Eventi
¡ Incontri sul territorio
¡ News di MM
¡ Quaderni di MM
¡ Rivista “Ghe Sem”
¡ Siti internet aziendali

Legenda

BU Ingegneria

BU Servizio Idrico 

Divisione Casa engineering experience

Bilancio  

di Sostenibilità 

2015
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Cliente

Alcatel-Lucent
Progetto

Dal 2008 al 2015 
abbiamo curato tutta la 
grafica corporate,
dall’house organ al 
bilancio, dai leaflet  
per le sedi certificate  
ai materiali per gli 
eventi istuzionali  
e pubblici



Cliente

Alcatel-Lucent
Progetto

Bilancio di esercizio



Cliente

Mossi & Ghisolfi
Azienda del Gruppo

Chemtex
Progetto

Brochure istituzionale 
in doppia versione,
italiano e inglese



Cliente

LCS
Progetto

Brochure istituzionale 
Altri materiali realizzati

Cartellina, Raccoglitori,
Grafiche stand, Loghi 
software, calendari



Cliente

Winvent
Prodotto

Termogrid
Progetto

Trademark + brand 
manual + brochure in 
italiano e tedesco + 
sito internet



Cliente

ERSAF

Nel 2014 abbiamo 
razionalizzato il 
marchio Ersaf, 
ridefinendo il brand 
manual e l’immagine 
coordinata, definendo 
le gabbie grafiche 
per le copertine delle 
pubblicazioni.



Cliente

Navigazione laghi

Campagna pubblicitaria 
multisoggetto e 
multiformato
quotidiani nazionali

+

calendaio 2015
Da tavolo e da parete
con fustella ad onda lato 
verticale



Cliente

Ionio Gas
Progetto

Marchio, immagine 
coordinata, 
cartellina, poster, 
quaderno dell’energia



Cliente

I-Com
Progetto

Impaginazione 
Rapporti di ricerca
ed inviti per eventi 
e convegni

RAPPORTO
OSSERVATORIO 
DIGIFIN 2015
Digital Finance 
Innovation 



Cliente

Touring Club Italiano
Progetti

+ Collana  
“Le nostre 
montagne”,  
10 volumi

+ Vacanze in camper  
in Italia

+ Vacanze in camper  
in Europa

+ L’Italia dei dolci
+ L’Italia dello sport
+ L’Italia dello sci
+ L’Italia dei formaggi
+ Musei d’artigianato  

in Italia



Cliente

Olio di Mimì
Progetto

Marchio
Immagine coordinata
Pack latte olio 3 e 5 L
T-shirt promozionale
Sito Internet



Cliente

Banal Extra
Progetto

Linea di pack
per la collezione 
design in silicone
Altro

+ Sito banalextra.it



Cliente

Mag Pins
Progetto

Linea di pack,  
espositore da terra  
e da banco per  
il prodotto “Driinn”



Cliente

Mondadori
Progetto

Dal 2006 curiamo 
la realizzazione 
delle nuove edizioni 
e l’aggiornamento 
dei titoli della linea 
turistica illustrata



Cliente

Nokia
Progetto

Allestimento decorativo 
vetrate demo center 
“Innovation HUB”



Cliente

Alcatel-Lucent  
Enterprice
Progetto

Allestimento decorativo 
uffici e demo-room



Cliente

Alcatel-Lucent  
Enterprice
Progetto

Allestimento stand 3x3 
mt, 10° Forum Risk 
management, Arezzo



Cliente

Edipower

Inaugurazione della 
centrale idroelettrica  
di Mese (SO).
Organizzazione 
dell’evento e della sua 
immagine coordinata.



Cliente

MM Metropolitana 
Milanese
Progetto

Grafiche per 
l’allestimento del 
cantiere prolungamento 
metropolitana linea 
M4, S.S.Giovanni (Mi)



Cliente

Regione Lombardia

Aggiornamento
della cartografia
urbana, regionale,
suburbana e lacustre
delle linee ferroviarie  
e metropolitane 
in vista di Expo 2015.

Impaginazione della 
cartellnistica, vari 
formati.



Cliente

Duferdofin-Nucor
Progetto

Inaugurazione  
del nuovo treno  
di laminazione.  
Milazzo (Me). 
 
Progettazione evento,  
selezione arredi, 
realizzazione e stampa 
di tutti i materiali, 
dei gadget, delle 
grafiche, dei pannelli 
e delle strutture per 
l’allestimento, delle 
immagini per la 
mostra fotografica, 
coordinando 
tutti i fornitori coinvolti



Cliente

Ferrania Solis
Progetto

Inaugurazione del 
nuovo impianto di 
produzione di pannelli  
fotovoltaici.  
Ferrania (Sv). 
 
Progettazione evento,  
selezione arredi, 
realizzazione e stampa 
di tutti i materiali, 
dei gadget, delle 
grafiche, dei pannelli 
e delle strutture per 
l’allestimento, delle 
immagini per la 
mostra fotografica, 
coordinando 
tutti i fornitori coinvolti



Cliente

Metropolitana Milanese

Progetto

Sviluppo sito M4  
e mantenimento
Tecnologie

+ CMS Wordpress
+ html/css
+ php/mysql
+ javascript/ajax



Cliente

Cogefin SpA
Progetto

Sviluppo  
nuovo sito web
Tecnologie

+ CMS Wordpress
+ html/css
+ php/mysql
+ javascript/ajax



Cliente

Efar Italia
Progetto

Sviluppo  
e mantenimento
Tecnologie

+ CMS Wordpress
+ html/css
+ php/mysql
+ javascript/ajax



Cliente

asja- Cassagna
Progetto

Sviluppo sito PianoBio 
e mantenimento
Tecnologie

+ CMS Wordpress
+ html/css
+ php/mysql
+ javascript/ajax



Cliente

Allea
Progetto

Sviluppo del sito 
“Forum S@lute”
Tecnologie

+ CMS Wordpress
+ html/css
+ php/mysql
+ javascript/ajax



Cliente

Sole di Vetro
Progetto

Web design, sviluppo  
e mantenimento
del portale turistico
Tecnologie

+ CMS Joomla!
+ html/css
+ php/mysql
+ javascript/ajax
Extra web

+ Naming della rivista
+ Logo di testata
+ Restyling della rivista



Cliente

ITW LKW
Progetto

Web design, sviluppo  
e mantenimento
Tecnologie

+ html/css
+ php/mysql
+ javascript/ajax
Extra web

+ logotipo istituzionale
+ immagine coordinata



Cliente

Metapulia
Progetto

Sviluppo del nuovo sito web 
e mantenimento
Tecnologie

+ CMS Wordpress 
+ html/css
+ php/mysql
+ javascript/ajax



kreas snc
Via A. Casati 89/M
20862 Arcore (Mb)
Tel. 039 2308803
info@kreas.it
www.kreas.it


