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Colibrì12 è una giovane realtà milanese 
attiva dal 2019 che offre servizi di      
consulenza operando nel campo della 
comunicazione a 360°. Caratterizzata 
dalla forte componente artistica e dalla 
presenza di una casa di produzione    in-
terna, Colibrì12 ha come mission quella 
di concretizzare i goal del cliente par-
tendo dall’analisi fino ad arrivare alla 
progettazione e alla realizzazione di 
ogni aspetto della comunicazione: dal 
branding al web design, dagli spot alla 
gestione social.
Se da una parte, lo sguardo giovane 
porta Colibrì12 a rimanere sempre un 
passo avanti rispetto alle mode e i 
trend, la sensibilità è la keyword che ci 
permette di cogliere e trasmettere i 
valori di ogni cliente.
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Colibrì12 è un laboratorio creativo in fervido 
movimento. Crediamo fortemente nella 
mutlidisciplinarietà, perché la comunicazione 
comincia dalla condivisione di idee ed    
esperienze.

Il nostro obiettivo è trovare soluzioni 
creative per il cliente al fine di costruire 
campagne innovative di grande impatto 
e contenuti in grado cogliere i valori di 
ogni azienda e renderla riconoscibile sul 
mercato.

Colibrì12 cerca un connubio creativo 
tra le competenze tecnologiche e   
razionali, mantenendo sempre uno  
sguardo sensibile e un pensiero out 
of the box. Solo così le azioni digitali 
cessano di essere strumenti e           
diventano media, solo così le attività        
diventano progetti.   

marco

charlie greta

alfredo
Come partner commer-
ciale di Colibrì12, specia-
lizzato nei processi di ac-
counting, Alfredo è il 
ponte tra il reparto creativo 
dell’azienda e il cliente 
finale.

Il suo campo di ricerca è 
il suono. Dalla creazione 
di musiche e colonne 
sonore originali, al sound 
design più improntato 
all’aspetto pubblicitario.
  

Appassionato di sceneg-
giatura e formatosi come 
producer e copywriter, 
Marco si occupa della di-
rezione creativa di Coli-
brì12.
  

francesco

Youtuber attiva dal 
2014 lavora nel campo 
dell’audiovisivo come 
regista e videomaker 
con una visione attenta 
al mondo dei social 
media.

Illustratrice e graphic 
designer, cura l’aspetto 
visual della comunica-
zione di Colibrì12, dal 
branding alle attività di 
digital comunication.


