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Diótima è un laboratorio della 
Comunicazione dove le diverse e più 
attuali metodologie confluiscono 
per realizzare la comunicazione ideale. 
Una società specializzata nei contenuti
in grado di fornire soluzioni complete.

Creare e gestire contenuti, è questa 
la mission di Diótima.

Forte di una esperienza ventennale 
ereditata attraverso il marchio “storico” 
di Altrimedia di cui è uno spin-off, 
oggi Diótima è una realtà composita 
quanto lo richiede da una parte 
l’esigenza di specializzare i servizi 
e dall’altra quella di operare in una
logica di rete, con il supporto di partner 
accuratamente selezionati.

Lo sviluppo di soluzioni di comunicazione 
sempre ritagliate sulle specifiche 
esigenze del cliente e una logica 
di project management sono le chiavi 
fondamentali della filosofia Diótima.

CONSULTING consulenza di marketing, 
a supporto della marca o del prodotto, allo 
sviluppo della rete vendita, alla promozione 
e alla cura dei punti di presenza

DIÓTIMA ADV servizi per la visual 
identity, grafica pubblicitaria, industrial design, 
illustrazione, brand communication e pubblicità 
su vecchi e nuovi media, foto e video con editing 
e color correction, organizzazione di seminari, 
convegni, meeting, progettazione e allestimento 
mostre

HYPERMEDIA realizzazione siti web, 
servizi di hosting, campagne di prodotto on-
line, portali, e-commerce, campagne Google, 
comunicazione e campagne social, SEO/SEM, 
presentazioni interattive, prodotti multimediali 
e servizi ad alto contenuto tecnologico, realtà 
virtuale, aumentata e mista, soluzioni gestionali

PROMODIRECT marketing one to one: 
servizi di newsletter, email marketing, SMS, Rich 
Communication Services (RCS), prodotti e servizi 
per il funnel marketing

VIRTUAL PRESS ufficio stampa, 
servizi stampa dedicati, rassegne stampa, 
comunicazione di crisi, content creation, 
podcasting e video podcasting, filmati industriali, 
videoclip, video culturali e didattici, live 
streaming per eventi e informazione

VIRTUAL PAPER creazione di contenuti e 
publishing per la produzione di libri, cataloghi, 
brochure a carattere commerciale, scientifico, 
divulgativo, didattico e turistico, newsletter, 
podcast, video podcast e altri prodotti editoriali 
su carta e online

DIDASOFT servizi per la formazione 
e l’apprendimento, professional training, 
formazione a distanza (FAD), corsi e video 
lezioni online in streaming e video-on-demand

PROJETTO consulenza e partnership per 
la redazione di progetti di sviluppo del territorio 
e delle sue comunità, social responsibility.



6

I PARTNER

Formapi
Formazione professionale e servizi

Basilicata Creativa 
Cluster delle industrie creative 
e culturali della Basilicata

Michele Morelli photo
Servizi fotografici

Rdcom 
Business messaging

Hetzner Online GmbH 
Hosting e data center 

Ristampa srl 
Servizi di stampa digitale

Centrostampa srl 
Servizi di stampa

Graficom 
Servizi di stampa

Treeo 
Agenzia di analisi, progettazione, 
sviluppo e diffusione di applicazioni

Bespoke Lab 
Consulenza e formazione linguistica

Activity report

PROUDLY MEMBER OF:

Basilicata Creativa
Confapi Matera
Confesercenti Matera
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Varie sono le iniziative 
e i progetti nei quali Diótima 
è coinvolta in partnership 
con altri soggetti qualificati.
Tra le principali attività 
e realizzazioni degli ultimi anni:
2019-2022
UILCA - Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni

Agens - Confindustria Trasporti e Servizi

Comune di Matera
Fondazione Matera-Basilicata 2019
Basilicata Creativa
Falbit
Siprem
Parco Culturale Terre di Luce
LAMS

2018-2019
Associazione Matera2019
Masseria Riccardi
Fondazione Matera-Basilicata 2019

2012-2018
Visioni Urbane - Regione Basilicata
Comune di Matera
Casa Cava
Centro Astalli, Fondazione Astalli
Siprem srl 
Regione Basilicata - PO-FESR
Leonardo Business Consulting
Provincia di Matera
FAI - Fondo Ambiente Italiano

Caritas Italiana
Centro Servizi srl

2007-2012
Submariner
Formapi e altri
Il Sicomoro
Smecap srl
Provincia di Matera/Ageforma
Basilicata Innovazione/Area Science Park
Regione Basilicata
APT Basilicata
MAIN spa
Escla
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La buona 
comunicazione 
parte dall’ascolto
consulting è il marchio di Diótima srl 
che firma tutti i servizi di consulenza di marketing 
e comunicazione, web marketing affiliation ed email 
marketing, ma anche sviluppo della rete vendita, 
lancio prodotti e cura dei punti di presenza.

Online Marketing
Non basta avere un sito perché funzioni. Attraverso 
le migliori tecniche di web analytics, posizionamento, 
Search Engine Marketing curiamo la tua presenza 
e la tua reputazione online.

Social media marketing
Ti aiutiamo a scegliere una strategia efficace, 
dalla creazione alla gestione delle tue campagne 
pubblicitarie. Scegliamo attentamente i social 
network da utilizzare, il targeting, la modalità 
e il posizionamento dell’annuncio.

Impresa estesa
La tua impresa può liberarsi dai confini fisici 
delle tue sedi e dei canali tradizionali: ti aiuteremo 
a introdurre tecniche e metodologie di eCommerce, 
a organizzare i flussi di lavoro e implementare 
lo smart working e ad allargare i tuoi orizzonti.

Sviluppo nuovi prodotti
Generazione e selezione delle idee, sviluppo 
del concetto e test del concetto, sviluppo 
di una strategia di marketing, analisi di fattibilità 
e convenienza economica, sviluppo del prodotto, 
test di mercato, lancio e commercializzazione. 
Ecco il tuo prossimo successo.

Awesome Points 
of Presence
Dovunque tu voglia, possiamo aiutarti a rendere 
la tua presenza unica in qualsiasi situazione. 
Curiamo lo sviluppo della tua rete vendita, curiamo 
l’allestimento di ogni punto di presenza, negli store 
o in fiera.

Responsabilità sociale 
di impresa
La tua impresa ha un ruolo sociale importantissimo: 
responsabilità e cura sono i nuovi, fondamentali 
asset per il successo di una azienda. Ti aiutiamo 
a sviluppare percorsi e progetti specifici di charity, 
sponsorship, cultural engagement. Ti aiutiamo 
a essere una presenza solida e affidabile nella 
tua comunità e nel tuo territorio di riferimento.
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L’immaginazione 
è l’arma più potente 
di un comunicatore
diótima adv è il marchio di Diótima srl che firma 
servizi di Graphic&Industrial Design, Brand communication 
e Advertising.

Visual Design
Per segnare la differenza 
occorre un segno che 
appartenga solo a te. Ogni 
segno nella tua comunicazione 
racconta le tue ambizioni, il tuo 
coraggio, le tue sfide.

Brand 
communication
Il tuo marchio sei tu. 
I nostri brand vanno dritto al 
cuore. Emozionano attraverso 
storie che connettono le persone 
al mondo in cui vogliono vivere: 
molto più che un logo.

Advertising
Che sia un pugno allo stomaco, 
una battuta esilarante o un 
concept sofisticato la nostra 
pubblicità non si dimentica 
indipendentemente dal mezzo 
utilizzato.

Photo
Per narrare la tua storia 
abbiamo bisogno di arte 
e competenze. L’arte esprime 
il bello, la competenza traduce 
il senso, la nostra fotografia 
è arte e competenza. 

Video
Un video per essere efficace 
e conquistare deve lusingare. 
Catturiamo le emozioni e le 
liberiamo dove vuoi.

One more thing...
C’è molto altro in verità… nel 
catalogo delle nostre soluzioni 
potrai trovare tutto quello 
che ti serve per definire 
la tua immagine.
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Le grandi autostrade virtuali 
sono il ponte tra il loro presente 
e il tuo futuro
hypermedia è il marchio di Diótima srl che firma servizi 
di prodotti multimediali e ad alto contenuto tecnologico, siti web e social.

Siti web ed eCommerce
Immaginiamo e progettiamo siti in grado 
di adattarsi graficamente al dispositivo con i quali 
vengono visualizzati senza sacrificare la creatività 
alla qualità e viceversa: navigare deve essere 
semplice e coinvolgente. Garantiamo supervisione 
e controllo per fronteggiare le incursioni 
e proteggere i nostri clienti. I nostri siti vengono 
ottimizzati e posizionati opportunamente per 
garantire funzionalità e ricercabilità, possono 
integrarsi perfettamente nel flusso di lavoro 
aziendale e diventare dei veri e propri gestionali, 
anche in connessione con i vostri normali strumenti 
aziendali o per le attività di vendita online.

Progressive web app, 
app native e app ibride
D’ora in poi il tuo smartphone non sarà più lo stesso. 
Funzionalità, facilità d’uso, grafica ineccepibile. 

Engagement platform
Realizziamo campagne online di digital marketing 
e lead generation per sviluppare tutto il potenziale 
della tua attività.

Social media marketing
Sfruttare la capacità di social media e applicazioni 
web-social di generare interazione e condivisione 
al fine di aumentare la visibilità e notorietà 
del tuo brand.

Smart working
Soluzioni personalizzate, costruite sulle esigenze
di chi ha la necessità di fare interagire dipendenti 
e operatori fra loro, metterli in contatto con la realtà 
esterna e veicolare la propria immagine pubblica. 
All’interno di un sistema gestibile attraverso 
una sola piattaforma.

Realtà Estesa 
Sviluppo di soluzioni immersive in Realtà Virtuale 
(VR), Realtà Aumentata (AR) e Realtà Mista (MR), 
oggi comunemente definite Realtà Estese (XR).

Hosting
Per essere online l’affidabilità è tutto. Grazie a partner 
selezionati e testati nel tempo, le nostre soluzioni 
di hosting garantiscono le migliori performance.



14



15

Per aumentare le tue vendite 
non servono grossi budget,
ma strategie personalizzate: 
one-to-one
promodirect è il marchio di Diótima srl che firma servizi di marketing one to one 
come SMS, affiliation ed email marketing.

SMS A2P
L’invio di messaggi da 
un’applicazione a un utente 
mobile è la soluzione ideale 
per comunicare informazioni 
rilevanti, avvisi e notifiche. 
È anche la soluzione perfetta 
per l’invio di informazioni sensibili 
come alert e password monouso 
(OTP). Ci sono molti modi in cui 
puoi usarli…

SMS Bulk
Con la nostra piattaforma puoi 
inviare SMS massivi ai tuoi 
contatti acquistando solo gli 
SMS che ti servono senza costi 
di attivazione, canoni e oneri 
aggiuntivi.

SMS advertising
Trova e acquisisci nuovi clienti 
raggiungendoli con un SMS 
sul proprio device mobile.

Email marketing
Strumento che combina 
soluzioni di email e SMS 
marketing. La piattaforma 
ti accompagnerà nel processo 
di creazione della tua campagna 
Email o SMS attraverso pochi 
e semplici step.

Email advertising
Le email per l’advertising.
Con la nostra soluzione DEM 
hai a disposizione un database 
composto da oltre 10 milioni 
di utenti che possono essere 
selezionati secondo criteri socio-
demografici e un servizio che 
risponde ai più avanzati standard.

Rich 
Communication 
Services
Rich Communication Services 
(RCS) costituisce l’evoluzione 
della messaggistica mobile 
con i vantaggi degli SMS, 
incorporando però rich media, 
chatbots e funzionalità 
dell’ecosistema Android. 
RCS garantisce ai brand una 
maggiore personalizzazione, 
coinvolgimento e fidelizzazione 
dei clienti.

Landing Page
Le Landing Page sono lo 
strumento di finalizzazione per 
le numerose attività che puoi 
svolgere partendo dall’SMS 
advertising. Raccogli lead, 
fornisci approfondimenti, 
stimola call to action, racconta 
una storia con immagini e video.

Newsletter
Soluzioni proprietarie per 
l’invio massivo di newsletter 
personalizzate ai costi più bassi, 
report completi e tante funzioni 
aggiuntive grazie al potente 
supporto dei servizi Amazon 
AWS.

Direct mailing
Al tempo del digitale, non 
trascuriamo l’enorme potenziale 
della buona vecchia carta che 
arriva direttamente e fisicamente 
a casa tua. Progettiamo, 
pianifichiamo, produciamo e 
gestiamo campagne direct con 
tutti i principali format postali.
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La reputazione 
non ammette errori
virtual press è il marchio di Diótima srl che firma 
i più moderni servizi di press office, crisis communication, 
content marketing e broadcasting.

Press office
I contatti sono il vero patrimonio di chi fornisce servizi 
di ufficio stampa. I nostri non sono semplici numeri 
di telefono o indirizzi email, sono persone con le 
quali abbiamo instaurato rapporti di reciproca stima.

Crisis communication
Nessuno è immune alle crisi né agli attacchi 
mediatici. Gli eventi spiacevoli accadono: occorre 
giocare di anticipo e prepararsi. Attraverso uno 
studio attento e dettagliato delle fragilità, ti aiutiamo 
a predisporre gli strumenti di comunicazione 
necessari per affrontare gli eventi e a formare 
le persone che dovranno in prima persona 
dialogare con i media.

Ghost writing
Servizi professionali di scrittura su commissione 
per qualsiasi tipo di testo.

Rassegna Stampa
Che cosa dicono di voi? Raccolta degli articoli 
e dei servizi giornalistici di interesse strategico 
per organizzare la comunicazione politica, 
le campagne elettorali, definire i programmi 
e sostenerli durante tutto il vostro mandato.

Segreteria Organizzativa 
Eventi e Conferenze
Gestione degli accrediti, realizzazione coupon 
di partecipazione, prenotazioni, catering, 
organizzazione logistica.

Supporto 
per Campagne Elettorali
La comunicazione verso i media è la base 
elettorale: giornali, radio, televisione e internet, 
oggi il principale luogo di raccolta delle opinioni 
della gente. Professionalità, riservatezza e tutta 
la strategia necessaria per dare la massima 
visibilità ai programmi, alle idee.

Realizzazione Cartelle 
Stampa e Press Kit
Selezione e/o realizzazione dei materiali per la 
vostra cartella stampa, redazione testi. Costruzione 
di press kit per la diffusione delle informazioni su 
internet e attraverso supporti multimediali.

Organizzazione 
Conferenze Stampa
Tutto il supporto logistico per organizzare una 
conferenza stampa: contatti con i giornalisti 
radiotelevisivi e della carta stampata, redazione 
e invio dei comunicati stampa (fax ed email), 
contatti personali con le redazioni per la conferma 
e la raccolta delle adesioni.

Video & Photo press service
Grazie a una rete di collaboratori esperti in continua 
espansione, siamo in grado di fornire immagini e 
riprese di tutti i tipi e per qualsiasi progetto editoriale.
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Creiamo e diamo forma 
ai tuoi contenuti ben oltre 
i limiti della stampa
virtualpaper è il marchio di Diótima srl che firma i progetti editoriali: 
libri, cataloghi, newsletter e altri prodotti editoriali su carta e online.

Libri
Diótima è proprietaria del 
marchio Altrimedia Edizioni, 
con 30 anni di esperienza 
e oltre 300 titoli per 29 collane. 
Una competenza editoriale 
che viaggia tra carta stampata 
ed epub a sostegno del tuo 
progetto editoriale.

Ebook
Trasformiamo il libro in un ebook, 
un audiolibro, una web app o 
un gioco interattivo costruendo 
nuove esperienze di lettura 
e intrattenimento.

Podcast 
e video podcast
Creiamo podcast e video 
podcast per brand e aziende, ne 
trasmettiamo gli episodi, curiamo 
la distribuzione sulle piattaforme 
di ascolto e ci occupiamo della 
diffusione.

Magazine
Giornalisti e redattori 
professionisti costituiscono il 
gruppo di lavoro che insieme 
a grafici e art director sono in 
grado di progettare e animare 
riviste personalizzate. 

Manuali, 
tutorial, guide
Il saper scrivere per il saper fare; 
vi supportiamo per redigere 
completi ed efficaci supporti 
cartacei e digitali per tutte quelle 
attività e quegli ambiti in cui è 
necessario codificare e porgere 
conoscenza in maniera efficace 
e “user friendly”.

Editing
Hai scritto un libro e vuoi 
accrescerne le potenzialità? 
L’editing è ciò di cui hai bisogno. 
Diverso dalla correzione di 
bozze, l’editing è una revisione 
approfondita che intende 
migliorare la forma, la struttura 
e la fruibilità di un testo. Con 
grande cura e professionalità, 
i nostri editor analizzeranno 
i contenuti e lo stile del tuo 
manoscritto per renderlo 
un’opera letteraria.

Ghostwriting
Vuoi scrivere un libro ma 
credi di non avere le capacità 
o, semplicemente, il tempo? 
Affidati ai nostri ghostwriter. 
Il ghostwriter (propriamente 
«scrittore fantasma») è uno 
scrittore che, rimanendo 
quasi sempre ignoto, scrive su 
commissione testi ufficialmente 
attribuiti ad altre persone.

Writing coach
Hai in mente di scrivere un 
romanzo ma le tue idee sono 
ancora parecchio confuse? 
Non disperare: i nostri esperti 
metteranno a disposizione la loro 
professionalità in un tutoring di 
scrittura che saprà indirizzarti al 
meglio nel processo di stesura 
del tuo romanzo.
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Imparare ed educare 
all’innovazione
didasoft è il marchio di Diótima srl che firma servizi di professional training, 
FAD e in generale per la formazione e l’apprendimento.

Corsi e seminari
Organizziamo e gestiamo corsi di varia natura 
e con varie metodologie, online e in aula, webinar 
e masterclass con un occhio di riguardo alle 
discipline della comunicazione e a quelle legate 
allo sviluppo del territorio.

App e supporti 
per la didattica
Realizziamo supporti di vario genere, app, siti web 
e software per la formazione e l’apprendimento.

FAD
Forniamo servizi e assistenza per l’implementazione 
di attività di formazione a distanza, webinar 
e classe virtuale.

Sviluppo
Il progresso della conoscenza ci 
offre gli strumenti per sviluppare 
proposte concrete a servizio 
delle tue richieste.

Tempo
Per essere al passo con i tempi 
monitoriamo cosa si muove nel 
mondo e scegliamo i migliori 
docenti per dare al tuo tempo 
il giusto valore.

Talenti
Una formazione che sia 
personale o aziendale deve 
far leva sulle propensioni. 
Prendi una vocazione, 
coltivala e ti sorprenderà.
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Perché le utopie 
prendano vita
dobbiamo 
prenderci cura 
della realtà
projetto è il marchio di Diótima srl che firma 
progetti di sviluppo del territorio e delle sue comunità.

Partnership 
pubblico-privato
Sviluppiamo progetti di collaborazione 
e partnership tra pubblico e privato.

Comunità
Promuoviamo relazioni e progetti di cittadinanza 
attiva nelle comunità locali.

Campagne informative
Realizziamo campagne di sensibilizzazione 
e informazione da e verso enti amministrativi 
e comunità.

Monitoraggio
Monitoriamo le attività amministrative, 
i processi di sviluppo e il loro impatto sulla 
comunità e sul territorio.

Studi di settore
Forniamo documentazione, dossier e sondaggi 
di supporto ai processi di sviluppo territoriale.

Antifragilità
Promuoviamo e supportiamo negli enti e nelle 
aziende una consapevolezza di responsabilità 
e un dovere di cura del territorio e delle persone 
e delle tante fragilità che li segnano.



portfolio
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Special activities

Altrimedia Edizioni
www.altrimediaedizioni.com

La passione per il libro, per tutto quanto profuma di inchiostro, di carta,
di colla, ma anche per tutto ciò che parla il linguaggio del web, 
la sperimentazione e la contaminazione tra le diverse forme espressive 
e i differenti media, l’interesse e la sensibilità ad affrontare problemi, temi 
e aspetti del nostro tempo e del nostro mondo, la cura dell’oggetto libro in 
ogni sua componente (progetto grafico, stampa, allestimento, promozione): 
tutto questo ha trasformato Altrimedia Edizioni da “avventurosa aspirazione” 
in una realtà editoriale concreta e in crescita.

CasaCava
www.casacava.it

Diótima gestisce in ATI, con qualificati partner, la prestigiosa e affascinante 
struttura di CasaCava, a Matera, nel cuore – letteralmente – dei famosi rioni
Sassi: una suggestiva struttura scavata nella calcarenite, tecnologicamente 
attrezzata per ospitare incontri, convegni, spettacoli, corsi fino a circa 140 posti. 
Comoda e funzionale, ospitale e caratteristica, con diversi ambienti di supporto 
anche per iniziative articolate e complesse.

TuttoH24
www.tuttoh24.info

Fare giornalismo con obiettività e senza sensazionalismi, dare al lettore la 
possibilità di comprendere, giudicare, valutare, approfondire ogni notizia: è 
questo l’obiettivo di TuttoH24, una testata online che vuole raccontare un 
territorio ricco di storia, variegato e complesso come quello di Matera e del 
suo hinterland, non tralasciando uno sguardo più ampio sulla Basilicata e, 
nel caso di particolari avvenimenti, aprendosi anche allo scenario nazionale.
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Streamiótica

Streamiótica è in grado di fornire un’ampia gamma di servizi nel campo dei 
digital-multimedia, sia per potenziare il brand della tua azienda sia per fare 
spazio alla tua creatività personale sia solo per darti nuove esperienze nella 
fruizione di contenuti di alta qualità. Che si tratti di un podcast, di un video, di 
una live in streaming o una newsletter, le tue idee prendono nuova vita attraverso 
una meticolosa preparazione dei contenuti, una sofisticata tecnologia e una 
piattaforma completa capace di creare audience e costruire relazioni. 
Con Streamiotica, gli orizzonti dell’editoria si allargano fin dove arrivano 
le possibilità delle tecnologie digitali.

Content Heritage

DIÓTIMA Content Heritage nasce dall’esperienza trentennale di Diótima come 
azienda specializzata nella creazione di contenuti per la gestione di sistemi di 
fruizione del patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e culturale. 
Grazie a esperti del settore e professionisti come storici dell’arte, architetti, 
archeologi, raccontiamo con rigore scientifico e creatività il patrimonio 
culturale attraverso audioguide, mobile app, virtual tour, video e realtà 
aumentata, produzione audio, totem touchscreen, visite guidate, 
marketing culturale e servizi museali.

DEA

DEA è il servizio firmato da Diótima per la produzione di mostre ed eventi d’arte.
Valutiamo idee e fattibilità con la consulenza di critici d’arte, collezionisti 
ed esperti per rendere concrete le tue scelte: individuiamo il referente per 
la curatela artistica, selezioniamo le migliori location, progettiamo e creiamo 
i supporti promozionali, il catalogo, gli inviti. Ci occupiamo noi di tutto: montaggio, 
trasporto, sicurezza, biglietteria ed eventuale bookshop. Promuoviamo le 
esposizioni nel modo più ampio e strategico utilizzando una rete di figure 
professionali: giornalisti, grafici, social media manager ed editor.
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Guardiamo alla comunicazione 
in modo diverso


