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LA SOCIETÀ
La Idia nasce dall’espressione di una società di servizi e una di
formazione, entrambe con oltre venti anni di attività, che hanno
voluto specializzare una nuova struttura in attività di servizi rivolti
agli Enti Pubblici e alle attività private mantenendo altissimi livelli
di professionalità.
La società in soli due anni ha aperto una sede nella provincia di
Cosenza e una a Torino oltre una sede a Londra, ognuna delle
quali con una specifica attività e obiettivo.
Inoltre, la società coordina un gruppo di aziende, specializzate in
determinati settori, così da mantenere sempre un altissimo livello
di qualità e professionalità.
La Idia conta nel proprio organico interno otto unità operative
oltre una serie di professionisti esterni che seguono attività
professionali di progettazione.
La società è inoltre iscritta al registro della stampa del Tribunale di
Crotone come testata editoriale e giornalistica oltre che al ROC in
quanto struttura organizzata e qualificata alla comunicazione.

DIPARTIMENTO STUDIO
E ANALISI DEI REGOLAMENTI
È abbastanza noto che le normative generali cambiano
rapidamente creando così condizioni di disallineamento dalla
realtà delle deroghe locali.
Un continuo aggiornamento e verifica delle condizioni normative
locali consente all’Amministrazione locale di essere in linea con le
normative generali evitando così di creare difficoltà gestionali
interne o malumori
della cittadinanza.
Un
costante
adeguamento delle
norme crea la
sicurezza per
un’Amministrazione
locale di non favorire
abusi o “furberie” di
soggetti
che
approfittano di queste situazioni a loro favorevoli per girare o
eludere le normative locali, creando così ammanchi o perdite di
introiti legittimi.
La Idia, grazie all’esperienza ventennale del suo organo
amministrativo, offre una qualificata e professionale analisi dei
regolamenti in vigore, rapportando le leggi statali alle esigenze
amministrative locali sempre mantenendo un equilibrato livello di
espressione e controllo.

DIPARTIMENTO MARKETING COMPLESSO
Kotler ci fornisce una definizione di Piano di Marketing: !il Piano di Marketing
rappresenta lo strumento principale per la direzione, la coordinazione e il
controllo delle attività di marketing.” (Kotler, Marketing Management)
Si tratta di un fascicolo che serve all"Amministrazione pubblica come piano di
azione per il futuro. All"interno troviamo le informazioni generali sul mercato
di riferimento, le modalità per conseguire gli obiettivi di marketing e le azioni
per sviluppare la Strategia di Marketing.
Il Piano di Marketing rappresenta una bussola, una regia di tutto quello che è
necessario fare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre, all"interno del
piano troviamo chi concretamente svolge le azioni e controlla i risultati.
Grazie al Piano di Marketing
non ci si perde e non si
sprecano risorse pubbliche.
Grazie a questa bussola si
potranno raggiungere gli
obiettivi prefissati perché
contiene una visione di
insieme di tutto quello che
riguarda la Strategia di
Marketing. Un buon Piano
di Marketing serve anche
come mezzo per descrivere l"Amministrazione locale ai suoi Stakeholder. Da
esso devono trasparire il successo dell"azienda e tutte le possibilità di
sviluppo ed espansione. Deve attirare gli investitori e turismo dimostrando
che c’è un solido piano per il futuro e che vi è una concreta possibilità di
guadagno e/o di relax e divertimento.
La Idia ha nel proprio organico tutte quelle figure professionali specifiche di
ogni settore del marketing e della promozione che consentono alla società di
elaborare e presentare all’Amministrazione un preciso e puntuale piano di
promozione turistica e di sviluppo industriale.

DIPARTIMENTO UFFICI STAMPA
L!ufficio stampa è il ponte che collega l’Amministrazione pubblica ai media e alla
cittadinanza, traducendo in informazione ciò che fa l!Amministrazione e
condividendolo con due finalità: guadagnare visibilità e costruire un ambiente
favorevole per l!Amministrazione.
L!ufficio stampa è una sorta di "mediatore culturale” fra i membri di
u n ! o r g a n i z z a z i o n e
(l!Amministrazione), i professionisti
dei media e la cittadinanza. Il
lavoro dell!ufficio stampa non è
qualcosa che si può improvvisare,
ma richiede tempo e il rispetto di
regole precise.
L!ufficio stampa ha il compito di
p a r l a re i n d i re t t a m e n t e a u n
universo ben più ampio di persone
e per fare questo deve prima
capire quali sono questi pubblici
influenti, mapparli, comprendere
come si informano e preparare una
strategia di comunicazione
adeguata.
L!importanza di investire nell!attività di ufficio stampa, che si riflette in risultati
tangibili (a breve termine), come visibilità e posizionamento web, e intangibili (a
lungo ter mine), come la creazione di un immaginario favorevole
all!Amministrazione (goodwill).
I tangibili sono banalmente il numero di articoli che parlano dell!Amministrazione e
delle attività di Questa, pubblicati su giornali, siti web, radio e televisioni.
In merito agli intangibili, con la goodwill, si parla di uno degli elementi che può
contribuire ad avvicinare i cittadini all’Amministrazione, in particolar modo se questi
sono portatori di "messaggi etici” e di stili di vita, ma anche facendo percepire
all’Amministrazione le esigenze e le tendenze della cittadinanza.
La Idia è regolarmente iscritta al registro della stampa del Tribunale di Crotone
come testata editoriale e giornalistica e al ROC quale qualificato operatore della
comunicazione.

DIPARTIMENTO ARREDO URBANO
La Idia, grazie all’esperienza acquisita dai propri tecnici e
responsabili e grazie all’aggiornamento costante di tecnologia ed
uso dei materiali,
p ro d u c e , n e i p ro p r i
stabilimenti, impianti di
arredo urbano e
affissionistico.
La progettazione degli
impianti consente di
realizzarli sempre in linea
con l’ambiente urbano
circostante mantenendo standard elevati di economicità,
resistenza agli agenti atmosferici e sicurerà attivo-passiva.
Per impianti di arredo urbano in materiali diversi dal metallo e per
i parchi gioco, la Idia ha
sottoscritto partenariati con
aziende leader del settore
che offrono sempre
manufatti di elevato livello
tecnico-costruttivo.
Gli impianti di affissione, di
vari formati, sono collocabili
facilmente in tutti gli
ambienti urbani sempre
restando sobri, lineari e mai
invadenti.

DIPARTIMENTO STUDIO
PIANI URBANI
Una progettazione lungimirante e fluida consente alle
Amministrazioni locali di adeguare l’architettura delle città, la
viabilità, il verde pubblico e la loro fruizione da parte della
cittadinanza. Questo si può avverare solo mediante uno studio
costante delle aree urbane, delle esigenze della cittadinanza,
delle norme in vigore e delle normative di finanziamento pubblico
e privato che
consentono di
aver un quadro
realistico e
proiettato al
futuro della
vita pubblica
d e l l a
cittadinanza.
Il piano urbano
del traffico, nel processo di pianificazione su scala urbana del
sistema dei trasporti, è importante perché rappresenta uno
strumento amministrativo e tecnico di breve periodo per
l'attuazione di un disegno strategico di lungo periodo. Prima di
essere adottato, il piano deve essere sottoposto alla VAS
(Valutazione Ambientale Strategica) in base a quanto previsto
dalla Direttiva 42 del 2001 della Ce che in Italia è stata recepita
con il Decreto Legislativo n. 152 del 2006. La VAS consiste in un
processo sistematico che ha lo scopo di valutare e di verificare le
conseguenze delle politiche, delle iniziative e dei piani che
vengono proposti dal punto di vista ambientale. Lo scopo è
quello di fare in modo che le conseguenze siano affrontate in
maniera idonea sin dal principio di ogni processo decisionale a
partire dalle considerazioni sociali ed economiche che le
producono. L'obiettivo è quello di migliorare, di tutelare e di

salvaguardare la qualità dell'ambiente, tramite un impiego delle
varie risorse naturali razionale e moderato.
La Idia, grazie all’esperienza ventennale del suo organo
amministrativo, offre una qualificata e professionale analisi dei
regolamenti in vigore, rapportando le leggi statali alle esigenze
amministrative locali sempre mantenendo un equilibrato livello di
espressione e controllo.

DIPARTIMENTO ALBERGHI DIFFUSI
Gli Alberghi Diffusi si distinguono per il fatto di offrire al turista di
turno l!opportunità di vivere un!esperienza unica, all!interno di
borghi antichi colmi di storia e di cultura, al cospetto di una
n a t u r a
incontaminata e
affascinante.
L ! A l b e r g o
Diffuso si rivolge
infatti a tutti
coloro che sono
interessati a
soggiornare in
un contesto
urbano
di
pregio, sia esso il
centro storico di una città o di un paesino, vivendo a stretto
contatto con i residenti, più che con gli altri turisti, potendo
contare su tutti i servizi alberghieri, come la colazione in camera o
il servizio ristorante, ma con i comfort della normale abitazione,
compresa in alcuni casi la possibilità dell!uso della cucina.
Il tutto alloggiando in case e camere che distano non oltre 200
metri dallo stabile nel quale è situata la reception dell!AD. E, cosa
non da poco, in zone e borghi spettacolari del nostro Paese.
Molte di queste locande sono nate infatti proprio con l!intento di
riportare alla vita strutture abbandonate per rivitalizzare il tessuto
sociale e le tipicità locali che altrimenti andrebbero perdute.
La Idia offre il servizio “chiavi in mano” ossia dalla progettazione
alla realizzazione e gestione, garantendo all’Amministrazione un
controllo diretto delle attività rendendo così fruttiferi tutti quegli
immobili facenti parte dei centri storici, spesso trascurati e mai
valorizzati al meglio.

DIPARTIMENTO CENSIMENTI
Per censimento si intende quella particolare rilevazione con la
quale si mira ad acquisire e valutare informazioni su un dato
numero di soggetti statistici.
Per esempio, si sente spesso parlare di censimento demografico,
strumento con il quale lo
Stato rileva e acquisisce
periodicamente
indicazioni
e
caratteristiche
riguardanti
la
popolazione residente.
Un’Amministrazione locale, mediante un censimento, acquisisce la
fotografia, di una specifica analisi, della propria cittadinanza. Per
esempio, un’Amministrazione locale potrebbe effettuare un
censimento delle attività commerciali esistenti per avere un
riscontro sugli incassi delle imposte sulla pubblicità piuttosto che
sulle occupazioni di suolo pubblico.
La Idia offre una qualificata e professionale analisi del territorio,
anche mediante la collaborazione di addetti abitanti della località,
fornendo all’Amministrazione l’immagine della verifica richiesta
alla luce della normativa e delle condizioni locali.

DIPARTIMENTO ACCERTAMENTI
Con il termine «accertamento» si indica, in linea generale, il
provvedimento con cui il Fisco (sia quello Statale che degli enti
locali, come Comuni e Regioni) chiede il pagamento di maggiori
tributi rispetto a quelli già versati o non versati affatto dal
contribuente. Ecco
perché si parla di
provvedimento
impositivo o, ancora, di
recupero a tassazione.
Con il termine
«accertamento» si può
anche indicare l!insieme
delle
attività
amministrative che portano alla" emanazione dell!atto impositivo
finale.
L!accertamento fiscale deve essere motivato, deve essere
tempestivo e deve rispettare precisi requisiti di forma.
Per fare tutto ciò l’Amministrazione deve avere personale
qualificato e disponibile a svolgere le attività necessarie ad
emettere atti adeguati a consentire all’Amministrazione di
incassare le somme dovute senza necessariamente passare da
attività coattive o forzose.
La Idia fornisce il servizio di accertamento interno affinché l’attività
di formazione e analisi ed emissione degli atti, sia conforme alle
normative e consenta così di riscuotere le somme dovute
evitando, laddove possibile, azioni forzose e coattive.

