
Idia srl
Problem solving



Chi siamo 
La società nasce formalmente nel 2018 quale spin-off di due aziende operanti da anni nel 
settore delle consulenze e nella formazione.  

La struttura basa le proprie qualità e gli alti standard dei propri servizi sull’esperienza 
trentennale dei propri componenti, dall’Amministratore a tutti i suoi collaboratori, nei 
settori del digitale, dell’editoria, del marketing, della pubblicità esterna, 
nell’organizzazione strategica e nell’internazionalizzazione. 

Iscritta al registro della stampa del Tribunale di Crotone al n. 48 e al ROC al n. 35397, è 
titolare della casa editoriale e testata giornalistica “Il giardino della cultura”, “Giardino 
economico”, “Tubiamo”, e della nuova piattaforma di formazione e informazione sui fondi 
europei “Unione Europea”.  

Il Direttore editoriale coordina i propri editori e corrispondenti in Piemonte, Lazio, Sicilia, 
Veneto, Toscana oltre che Svizzera e Belgio. 



Servizi alle imprese

• Consulenze nuove costituzioni srl e 
startup innovative

• Consulenze sviluppo strategico

• Analisi solvibilità aziende

• Marketing strategico

• Sviluppo mercati esteri

• Sviluppo e-shop in dropshipping

• Pacchetti sviluppo e-commerce con 
plugin pagamenti rateali

• Analisi e sviluppo con fondi europei

• Consulenze pratiche finanziamento fondi 
europei



Casa editrice e 
testata giornalistica 

• Pubblicazioni opere letterarie

• Servizi uffici stampa

• Marketing editoriale

• Studi giornalistici

• Rivista culturale

• Rivista economica

• Studi e analisi aziendali

• Analisi storiche

• Studi redazionali

• Promozioni editoriali e giornalistici

• Studi socio-culturali

• Marketing promozionale



Programmi  
e servizi editoriali



Marketing e sviluppo 
La società, grazie a l’esperienza 
trentennale nel campo della 
pianificazione del marketing 
strategico, offre supporto, 
coordinamento e pianificazione 
nello sviluppo marketing di 
un’azienda operante così come ad 
una startup. 

Il nostro lavoro consiste nel fare 
risparmiare il nostro cliente 
trovando soluzioni dagli alti 
standard qualitativi ai costi più 
competitivi. 



Programmi  
e servizi web



Social media manager
Pianificare l’immagine sul web è 

oggi diventato fondamentale, 
seppur non unico mezzo di 

comunicazione, per costruire e 
migliorare l’immagine e la 

reputazione della propria azienda. 

Svolgere questi incarichi comporta 
una profonda conoscenza delle 

aziende e quindi fiducia e studio 
delle esigenze e soluzioni possibili. 

I nostri collaboratori sono tutti 
qualificati in specifici settori per 

offrire il meglio subito.   
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