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PERSONE + IDEE + METODO + ETICA = EIKON13



04.noi

LE PERSONE

EIKON13 è una piccola agenzia di comu-

nicazione di qualità fondata nel 2004 da 

Teresa Vittoria Peris, architetto e giorna-

lista pubblicista, e John Colombo, illustra-

tore e graphic/web designer. Nella loro 

azienda Teresa e John hanno concretiz-

zato un sogno: mettere la loro creatività e 

professionalità al servizio della comunica-

zione per le imprese, bilanciando praticità 

con estetica, soluzioni istituzionali con scel-

te avanguardistiche.



METODO + CREATIVITÀ = EIKON13
Ogni progetto è originale e gestito con approcci personalizzati, perché ogni azienda 

è come un individuo e ha una sua preziosa identità da costruire e valorizzare. Per 

noi il primo passo è quindi quello di conoscere i nostri interlocutori, per costruire 

insieme una comunicazione coerente e solida, fondata su obiettivi condivisi.

ICONA + METAMORFOSI = EIKON13
Eikon significa icona in greco. Ogni buon progetto, in qualsiasi campo, ha radici 

lontane, nell’esperienza vissuta e nella storia ancestrale che accompagna ogni no-

stro agire quotidiano. 

13 è il numero simbolo della trasformazione, della metamorfosi. Ogni progetto di 

comunicazione deve portare un cambiamento, un nuovo modo di esprimersi, un 

miglioramento nell’approccio con la realtà esterna e interna.
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L’IDEA

Alla base di ogni progetto di comunicazio-

ne c’è sempre una grande idea: da questa 

si costruisce ogni immagine, mettendoci la 

cura, l’emozione, la fantasia e il valore per 

creare un’indimenticabile icona.

EIKON13 è un’agenzia di nuova conce-

zione, un laboratorio d’idee concretamen-

te creativo, con l’esperienza e la f lessibilità 

necessarie per realizzare progetti di qual-

siasi dimensione e tipologia, senza sprechi 

di tempo e di denaro. 



LABORATORIO + IDEE = EIKON13
Noi di EIKON13 lavoriamo a fianco delle aziende progettando e realizzando tutti gli 

strumenti di comunicazione necessari per relazionarsi con il mondo, utilizzando le 

più moderne tecnologie ma partendo sempre da un’idea, un foglio di carta e 

una matita.



IL METODO
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La creatività è il risultato di un percorso, 

della curiosità, della ricerca. Non è solo un 

istante irrazionale.

EIKON13 adora l’armonia, la coerenza, il 

metodo progettuale rigoroso e motivato, e 

usa la tecnologia per trasformare in realtà 

i progetti creativi. Se tutto questo percorso 

viene seguito con professionalità e applica-

zione, il risulato sarà tanto semplice quan-

to incisivo e funzionale.



METODO + CREATIVITÀ = EIKON13
Ogni progetto è originale e gestito con approcci personalizzati, perché ogni azien-

da è come un individuo e ha una sua preziosa identità da costruire e valorizzare. 

Per noi il primo passo è quindi quello di conoscere i nostri interlocutori, per co-

struire insieme una comunicazione coerente e solida, fondata su obiettivi condivisi. 
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Vivere e lavorare in modo consapevole, im-

pegnandosi quotidianamente per migliora-

re la qualità della vita e di conseguenza la 

produttività, è possibile.

EIKON13 si impegna a promuovere anche 

un modo diverso di vivere la comunicazio-

ne, etico e sostenibile: con lo studio, l’ap-

profondimento, la ricerca, fornisce soluzio-

ni ecocompatibili e avanzate, aprendo la 

mente a prospettive diverse, al di là delle 

mode e delle strumentalizzazioni, con sin-

cerità e semplicità. 

L’ETICA



METODO + CREATIVITÀ = EIKON13
Ogni progetto è originale e gestito con approcci personalizzati, perché ogni azienda 

è come un individuo e ha una sua preziosa identità da costruire e valorizzare. Per 

noi il primo passo è quindi quello di conoscere i nostri interlocutori, per costruire 

insieme una comunicazione coerente e solida, fondata su obiettivi condivisi.

QUALITÀ DELLA VITA + LAVORO = EIKON13
Noi di EIKON13 abbiamo scelto una sede nella quale sentirci a casa, che ci asso-

migli. Nel cuore storico di un paese piemontese, in un antico edificio restaurato, 

dove il lavoro è piacevole e ogni angolo alimenta la creatività.



12.per voi

IL LAVORO

Dall’analisi delle necessità, dei valori e delle po-

tenzialità dei propri clienti, EIKON13 elabora, 

propone, progetta e realizza qualsiasi strumen-

to di comunicazione. 

Ogni nuovo cliente è un meraviglioso mondo 

da conoscere, scoprire e valorizzare: EIKON13 

lavora con aziende di tutte le tipologie e dimen-

sioni, affrontando le commesse piccole come le 

più impegnative con lo stesso spirito schietto, 

deciso, puntuale e concreto. 



AGENZIA + COMUNICAZIONE = EIKON13
Immagine_coordinata: marchi e claim, modulistica, brochure, opuscoli, volantini, 

packaging, etichette, sleeve, segnaletica, mezzi, divise.  _editoriale: magazine, 

cataloghi, annual report, house organ, monografie, depliant, calendari.  _multime-

diale: siti web istituzionali, e-commerce e mobile, video, CD, presentazioni audio-

visive, e-book, brochure e app, pagine aziendali su social network.  _pubblicitaria: 

ideazione campagne, pianificazione.  _illustrata: disegni, fotografie, fotomontaggi, 

3D.  _espositiva: stand, espositori, grafiche, gadget. 
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I PROGETTI

Ogni progetto è nato dalle idee, dalle neces-

sità e dai sogni, dai bisogni e dal cuore. Ogni 

progetto racconta la storia di un prodotto o di 

un’azienda, e racchiude un po’ della nostra. 

Collegandovi al link QR (www.eikon13.it/

progetti.html) potrete trovarne alcuni che vi 

daranno un’idea concreta del nostro modo di 

operare e del nostro stile. Ma ricordatevi: ogni 

progetto è unico e rispecchia in primo luogo 

l’identità del Cliente. Non cercate di trovare il 

“vostro” perché il progetto che penseremo per 

voi sarà originale e assomiglierà soltanto a voi.



CLIENTI + FIDELIZZAZIONE = EIKON13
Settore_aeronautico: Air Walser, Avantis Aviation.  _alimentare: Mazzetti d’Al-

tavilla, Fini Export, Acetum, FICC energy drink.  _arte_cultura_turismo: Galleria 

d’Arte Excalibur, Settimane Musicali di Stresa.  _edile: Aedes.  _elettronico: Beta, 

Mc’Tronic.  _immobiliare: F.lli Poscio, Immobiliare Verbano.  _industriale: SGS, 

Mac Impianti.  _intrattenimento: Euro-Slot, Go Play Group.  _pubblico: Provincia 

del V.C.O.  _ristorazione: Strabiglia.  _rubinetterie: Antonio Frattini.  _stampa: 

Legatoria LEM, Euroadhesiv.  _trasporti: Foltran Trasporti.
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I CONTATTI

La tecnologia ci consente di scegliere il modo 

migliore per relazionarci con voi, senza limiti 

geografici. Scegliete quello che preferite! 

EIKON13 sas di John Colombo & C.
Sede legale
via Leonardo da Vinci 20   25122 Brescia
Sede operativa
via Carale 16   28855 Masera (VB)

Telefono   0324 346513
Cellulare   340 8629084
Fax   0323 020148

Skype   eikon13 
info@eikon13.it
www.eikon13.it



www.eikon13.it


