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Our conceptOur concept
ANISAP unisce sotto un "disegno comune" tante realtà differenti accomunate 
dalle medesime caratteristiche in termini di qualità e affidabilità. Tanti tasselli di 
una sola figura, che rispecchia un'identità solida e ben definita. 
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ANISAP. UNA REALTÀ

COSA CARATTERIZZA UN CENTRO ANISAP.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci 
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi 
ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

www.anisappiemonte.it

Corso Venezia 10 - 10155 Torino

infoanisap@gruppolarc.it
011280847

Lunedì – Venerdì 9:00 – 17:30
Chiuso nel fine settimana

IN TANTE REALTÀ.

Associazione Nazionale delle Istituzioni
Sanitarie Ambulatoriali Private
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Radio
Il puzzle che ci unisce 

Musica di sottofondo: motivetto pop 
Speaker ( 4 voci, maschili e femminili, che leggono la frase un pezzo ciascuno fino alla parte finale 
letta all’unisono) 
Domanda: (voce 1) Come (voce 2) unire (voce 3) tante (voce 4) realtà (gruppo) in una sola realtà? 
“Come unire tante realtà in una sola realtà? 

Speaker (voce maschile, tono autorevole) 
risposta: “Chiedete ad ANISAP!” 
ANISAP, come un grande puzzle, raggruppa i centri medici specialistici in Piemonte che hanno in 
comune gli stessi requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici.  
Ogni centro, certificato dal Servizio Sanitario Nazionale, garantisce lo stesso livello di qualità delle 
strutture pubbliche e offre, con scelte differenti, soluzioni ogni volta uniche.  
Scegli un centro specializzato, rappresentato “ANISAP.” Cerca anisappiemonte.it 

Radio
A

N
IS

A
P



GifGif
A

N
IS

A
P



BolloBollo
A

N
IS

A
P



Script Video
Musica: Ambiente, soffusa. 
Voce: Maschile, autorevole. 

Il video inizia con una mano che sta assemblando un puzzle,  
fino ad arrivare all’ultimo tassello mancante. 
Ogni volta che la mano inserisce un pezzo di puzzle,  
come in un flashback, compaiono immagini riferite al mondo ANISAP e a tutti gli 
ambiti in cui esso opera. 

Speaker: “Anisap, Associazione Nazionale delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali 
Private, come un grande puzzle, raggruppa i centri medici specialistici sul territorio 
piemontese che condividono gli stessi requisiti organizzativi, strutturali e 
tecnologici.  
Ogni singolo centro, certificato dal Servizio Sanitario Nazionale, garantisce lo 
stesso livello di qualità delle strutture pubbliche.  
Per offrire, attraverso scelte differenti, soluzioni ogni volta uniche.” 
Una volta collocato l’ultimo tassello, l’immagine che si va a creare è la cartina del 
Piemonte. L’immagine si sfoca e compare il logo ANISAP. 
Speaker: “ANISAP, tante realtà in una sola realtà.” 

Script Video



StoryboardStory board



Grazie per l’attenzione.


