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Presentazione ComunicatIVO

01 ComunicatIVO nasce nel 2004 da un’idea di Ivo Casorati, dopo una laurea in 

Economia e Commercio e un’esperienza di 4 anni presso l’agenzia Unichrome, 

svolgendo tra l’altro il ruolo di account di riferimento del Gruppo CO-VER.

02 Il focus era inizialmente sugli eventi sportivi, dove i ruoli ricoperti sono stati 

diversi,  dall’Ufficio Stampa all’ideazione e applicazione di progetti di 

comunicazione più complessi. Non sono mancate collaborazioni con altre realtà.

03 Nel tempo, pur rimanendo forte la vocazione sportiva e anzi ampliando lo 

spettro delle attività nel settore,  ComunicatIVO ha sviluppato una serie di 

collaborazioni di diverso genere, sviluppando un metodo di lavoro che può 

essere applicato in diversi ambiti.



I servizi di ComunicatIVO in sintesi

- Ideazione e applicazione progetti di comunicazione, 

sia digitali sia con media classici e strumenti cartacei

- Realizzazione piani editoriali per strumenti di 

comunicazione digitali e non

- Consulenza per gestione profili social

- Ufficio Stampa

- Copywriting

- Consulenza organizzazione eventi

- Speaker e conduzione trasmissioni tv/social



Portfolio
Nei circa 16 anni di attività ComunicatIVO ha collaborato 

con aziende, associazioni sportive dilettantistiche, 

istituzioni e organizzazioni non profit, dimostrando 

grande flessibilità e capacità di adeguare il proprio modo 

di operare ai differenti contesti.

Di un fatto in particolare siamo orgogliosi: la maggior 

parte dei clienti proseguono nel tempo la collaborazione, 

a testimonianza della nostra serietà e della capacità di 

raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nelle prossime pagine presenteremo alcuni del lavori e 

dei rapporti di collaborazione più significativi.



Sport Club Maggiora

Campionato Italiano Rallycross
Dal 2017 ComunicatIVO è Ufficio Stampa del Campionato Italiano 

Rallycross, organizzato da Sport Club Maggiora. Tra le altre attività cura le 

dirette delle finali dei Round, la trasmissione di approfondimento RX TIME e 

i contenuti delle news del sito ufficiale del campionato.

Inoltre cura l’Ufficio Stampa dell’impianto Maggiora Offroad Arena, sempre 

gestito da Sport Club Maggiora.

Ufficio Stampa Dirette Finali RX Time Sito Web RX Italia

https://www.dropbox.com/sh/dsfybr7q80l27cm/AABb_Z8vfGVJRXwxRbgqIiHoa?dl=0
https://www.facebook.com/rallycrossitalia/videos/591544287917191/
https://www.rxitalia.com/2019/06/12/tempo-di-rx-time/
http://www.rxitalia.com


Associazione Italia per la lotta al Neuroblastoma

Associazione Italiana Lotta NB

Nel 2019/2020  ComunicatIVO, come terzista, ma con rapporto diretto con 

il cliente finale, gestisce una parte fondamentale della comunicazione 

dell’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma. Cura infatti le news 

del sito, progetta e realizza le newsletter mensili, redige i comunicati stampa 

e collabora alla realizzazione del magazine semestrale.

Sito Associazione Newsletter Ufficio Stampa Magazine

https://www.dropbox.com/s/247s1cngjb73x9m/Newsletter_ANB.png?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mqlswomzvjs0ag6/AAB3E8Ehga6XgTkJD6P1p7mIa?dl=0
http://www.neuroblastoma.org
https://www.neuroblastoma.org/wp-content/uploads/2019/11/Magazine-Giugno-2019-.pdf


Formazza Event

Formazza Event - BUT Formazza

Dal 2013 ComunicatIVO collabora con Formazza Event, che ha curato i 

Campionati Italiani di sci di fondo proprio nel 2013 e ogni anno organizza 

BUT Formazza, evento di trail running che richiama oltre 1.000 iscritti da 

tutto il mondo. La collaborazione prevede tra l’altro l’Ufficio Stampa, la 

realizzazione di tutti gli strumenti di comunicazione e il piano media.

Ufficio Stampa ADV Materiale 
divulgativo

Sito Web BUT

https://www.dropbox.com/sh/kd8t1n6bsy9py4s/AADFFGLXjdIQ7ibMyCpCJfR0a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5ql4ukhpx1elpdq/AABiN_2_3aCnQs3EtiiFMgIOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/y0u8ofav1i6r4ky/AAC4hjL6niNThntULRPpXrAQa?dl=0
https://bettelmattultratrail.it/


Associazione Beach for Babies

Beach for Babies
Dal 2017 ComunicatIVO collabora con Associazione Beach for Babies, ente 

organizzatore dell’evento Beach for Babies, torneo di Beach Volley benefico 

che solo nel 2019 ha raccolto 33.500,00 euro, donati all’Ospedale Castelli di 

Verbania.

ComunicatIVO ha gestito piano media (esclusa la grafica), aggiornamento 

news sito, social (durante l’evento) e ufficio stampa.

Ufficio Stampa ADV Social Sito Web

https://www.dropbox.com/sh/q7joawaoatoslrv/AAAUk4ulLYURB9NkR0IZlAk0a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/y1tesfu7fksisn1/AAAV0XFlBV6oEEb3xmQjxagba?dl=0
https://www.facebook.com/beachforbabies/
http://www.beachforbabies.com/


Pro Loco di Baceno

MeleMiele
Fino al 2019  ComunicatIVO ha gestito prima la comunicazione, poi l’intera 

organizzazione, della Sagra MeleMiele di Baceno (VB), giunta proprio nel 

2019 alla 30^ edizione.

ComunicatIVO, oltre a curare la comunicazione, ideava il programma della 

manifestazione, gestiva i contatti con gli ospiti e curava ogni singolo evento.

Sito Evento Depliant 
informativo

Ufficio Stampa Social Media

https://www.dropbox.com/sh/flzbq6j4biql60p/AAANu_Ut1zvCBZ4JBnO9UAhJa?dl=0
https://www.facebook.com/sagramelemiele/
http://www.melemiele.it
https://www.dropbox.com/sh/w8sidwmflgwr5jq/AABKTkLXC3FrZx1Yr58LT-dMa?dl=0


Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola - Associazione Piccoli Alberghi

Serate di gola
Dal 2013 al 2016  ComunicatIVO ha gestito la comunicazione dell’evento 

Serate di Gola, una serie di cene organizzate per promuovere i produttori 

locali del VCO.

La collaborazione prevedeva la realizzazione di una brochure esplicativa, di 

una locandina, di un piccolo ufficio stampa e la gestione della pagina FB.

Brochure

https://www.dropbox.com/sh/f791wibupdhvbwc/AADYgGKN-ipJ5No4PRMeFCX1a?dl=0


Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola

Camera di Commercio VCO
Nel corso degli anni sono state diverse le collaborazioni con la Camera di 

Commercio di Verbania, per la quale sono stati realizzati diversi strumenti di 

comunicazione, da pagine pubblicitarie a depliant informativi.

Pieghevole Sport ADV Barolo Brochure Piloti Segnalibro

https://www.dropbox.com/sh/0egrrg2ziky3o36/AAArNWRJRM5kr-wr-WXAhYhMa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0egrrg2ziky3o36/AAArNWRJRM5kr-wr-WXAhYhMa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0egrrg2ziky3o36/AAArNWRJRM5kr-wr-WXAhYhMa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0egrrg2ziky3o36/AAArNWRJRM5kr-wr-WXAhYhMa?dl=0


Lepontia

Lepontia
Lepontia, piccola azienda produttrice di biciclette, ha commissionato a 

ComunicatIVO la realizzazione della brochure di prodotto.

Ci siamo occupati della progettazione, della redazione dei testi, 

dell’individuazione dei fornitori, della supervisione alla grafica e ai servizi 

fotografici, fino alla consegna al cliente il prodotto finito.

Brochure

https://www.dropbox.com/s/5735lg2iy3n9zg6/LEPONTIA_brochure_web.pdf?dl=0


Iphysio

Iphysio
ComunicatIVO cura la newsletter mensile dello Studio Fisioterapico Iphysio, 

proponendo i contenuti, provvedendo alla redazione di buona parte dei testi 

e supervisionando quelli rimanenti, gestendo la ricerca iconografica e 

l’impaginazione della newsletter stessa.

Newsletter



Minerva

Minerva Energia
Dal 2021 ComunicatIVO cura per Minerva Energia (e la consociata 

Equienergia) le attività di comunicazione a 360°, fornendo un supporto sia 

progettuale sia operativo.

Sito Ufficio Stampa Social Media

https://www.facebook.com/MinervaEnergia
http://www.minervaenergia.it


Comitato Le Salite del VCO

Le Salite del VCO 2021
Nel 2021  ComunicatIVO gestisce parte della comunicazione de Le Salite del 

VCO, in particolare si occuperà dell’Ufficio Stampa, della redazione delle 

news per il blog del sito e collaborerà alla gestione delle pagine Social, 

provvedendo alla preparazione del piano editoriale, collaborando alla 

redazione dei post, alla loro pubblicazione e provvedendo alla verifica 

dell’efficacia della campagna di comunicazione tramite gli strumenti di 

Insights.

Sito Evento Ufficio Stampa Social Media

https://www.dropbox.com/sh/flzbq6j4biql60p/AAANu_Ut1zvCBZ4JBnO9UAhJa?dl=0
https://www.facebook.com/lesalitedelvco
https://www.salitedelvco.it/


Ferriere Trail Festival

Ferriere Trail Festival
Dal 2021  ComunicatIVO gestisce l’Ufficio Stampa, le pagine Facebook e 

Instagram del Ferriere Trail Festival, in programma il 30 aprile - 1^  maggio a 

Ferriere (PC), provvedendo alla preparazione del piano editoriale, alla 

redazione dei post, alla loro pubblicazione e alla verifica dell’efficacia della 

campagna di comunicazione tramite gli strumenti di Insights.

Social Media

https://www.facebook.com/ferrieretrailfestival


Associazione Cori Piemontesi

Associazione Cori Piemontesi
Dal 2015 ComunicatIVO gestisce l’Ufficio Stampa dell’Associazione Cori 

Piemontesi, che vanta oltre 250 cori associati in tutta la Regione e organizza 

un Concorso Nazionale a Verbania.

ComunicatIVO realizza inoltre il magazine dell’Associazione, Voglia di Coro, 

curando la redazione e la supervisione dei testi e la realizzazione grafica.

Ufficio Stampa Voglia di Coro

https://www.dropbox.com/sh/whggtvn4d88zbyp/AABk7hmN1gql7pOW_S-SHLbSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/59j1u3wa1e0x0jc/AABtGa-Oc6LiUowg5WYMsQCma?dl=0


ASD LTB

La Traccia Bianca
Dal 2013 (con una pausa di un anno) ComunicatIVO gestisce l’Ufficio 

Stampa de La Traccia Bianca, una delle ciaspolate più importanti in Italia, che 

si disputa all’Alpe Devero.

A fine 2019 ComunicatIVO ha inoltre curato il restyling completo del sito 

dell’evento.

Ufficio Stampa Sito Web

https://www.dropbox.com/sh/1qkir6yntj4e43m/AAB9TRj7uegeDcu9mnFDzbwta?dl=0
http://www.latracciabianca.it


CAI Pallanza

CAI Pallanza 

Nel 2016  ComunicatIVO  ha realizzato il sito del CAI Pallanza 

www.cai-pallanza.it, provvedendo a un totale restyling del precedente sito.

Il CAI Pallanza ha poi affidato a ComunicatIVO la gestione degli 

aggiornamenti, rinnovando l’incarico di anno in anno.

Sito CAI 
Pallanza

http://www.cai-pallanza.it
http://www.cai-pallanza.it


UTLO Events

UTLO

Dal 2020  ComunicatIVO, dopo una pausa di alcuni anni, è tornato a 

collaborare con uno dei Trail più importanti in Italia, l’Ultra Trail del Lago 

d’Orta, organizzando la Conferenza stampa e collaborando alla gestione 

dell’Ufficio Stampa.

Ufficio Stampa 
UTLO

https://www.dropbox.com/sh/446apene8w71fry/AACzwxapZGsZvLFs__p17d3ua?dl=0


Altri clienti

Altre Collaborazioni 

Tra gli altri partner di ComunicatIVO ci piace ricordare

- Canottieri Lago d’Orta - Orta Lake Challenge

- CAI Verbano - Maratona Valle Intrasca

- Mozzafiato Team - Mozzafiato Trail

- Istituto Idrobiologico di Verbania - Convegno Sisto

- Comune di Baceno - Newsletter Qualcosa in Comune

- Silcher Service - sito www.silcherservice.biz

- Intrabroker - materiale di comunicazione

http://www.silcherservice.biz


Grazie!

ComunicatIVO Sport & Business
Via Caprera, 6
28883 Gravellona Toce (VB)
339/6076523
ivocasorati@gmail.com
www.comunicativo.it

mailto:ivocasorati@gmail.com

