
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFATTURA TABACCHI CAGLIARI 

LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI 

 

 

La Manifattura Tabacchi è un hub di innovazione multidisciplinare e polifunzionale, gestito da 

Sardegna Ricerche. Al suo interno si svolgono diversi tipi di attività: 

 

  1.  Attività di produzione diretta di Sardegna Ricerche 

  2.  Attività di terzi in coproduzione con Sardegna Ricerche 

3. Attività dei Concessionari di medio lungo termine 

  4.  Attività di organizzatori di eventi di breve durata” sulla base del Regolamento di accesso alla 

struttura in vigore 

 

Sardegna Ricerche e Manifattura Tabacchi mettono a disposizione i loro canali di comunicazione 

per diffondere e condividere i progetti, le attività e gli eventi prodotti (1) o coprodotti (2) dall’Ente 

e realizzati negli spazi della Manifattura Tabacchi. 

Per quanto riguarda le attività dei Concessionari o di altri organizzatori (3 e 4), Sardegna Ricerche si 

riserva di valutare volta per volta la promozione sui propri canali.  

 

Per una comunicazione efficace e condivisa, ogni azione relativa alla promozione di queste quattro 

attività (dall’utilizzo del logo alla diffusione di comunicati stampa, dalla realizzazione di manifesti, 

locandine e altri materiali grafici all'utilizzo degli hashtag sui social) deve essere concordata con gli 

uffici di Sardegna Ricerche - Manifattura Tabacchi. A tal proposito, sono fornite di seguito alcune 

linee guida. 

 

 



 

Regole Generali 

 

Gli organizzatori o i Concessionari non possono fare uso della locuzione “Manifattura Tabacchi” (o 

la Fabbrica della Creatività, riferendo esplicitamente alla Manifattura Tabacchi) nell’accezione 

dell’ORGANIZZAZIONE, ma solo ed esclusivamente nell’accezione del LUOGO. 

Tale divieto si applica anche all’utilizzo di immagini o fotografie del Complesso che – a giudizio di 

Sardegna Ricerche – possano generare all’esterno l’idea che il Concessionario (sia esso di breve che 

di medio/lungo periodo) sia il soggetto che gestisce la struttura. 

 

I Concessionari di medio e lungo termine devono comunicare a Sardegna Ricerche l’intenzione di 

organizzare gli eventi – anche gli stessi si svolgeranno all’interno degli spazi in concessione – 

dandone preavviso almeno 15 gg prima della data presunta dell’evento, al fine di verificare 

eventuali incompatibilità con eventi in corso, con le attività di manutenzione della struttura e al 

fine di evitare possibili interferenze con attività già programmate anche negli spazi comuni. 

 

 

Uso dei loghi 

 

ATTIVITÀ 1 E 2 

Gli organizzatori delle attività prodotte (1) e coprodotte (2) da Sardegna Ricerche devono utilizzare 

i loghi che saranno forniti dagli uffici di Sardegna Ricerche - Manifattura Tabacchi su tutti i materiali 

di comunicazione.  

A titolo indicativo, i loghi devono essere applicati sui materiali grafici cartacei (brochure, depliant, 

manifesti, locandine, inviti, comunicati stampa, ecc.) e digitali (web, social, video, ecc.). In caso di 

applicazioni sul web, il link da associare al logo Manifattura Tabacchi è 

https://www.sardegnaricerche.it/manifattura/  

 

ATTIVITÀ 3 e 4 

I concessionari o gli organizzatori possono inserire la dicitura Manifattura Tabacchi, come luogo in 

cui si svolge la manifestazione, e possono inoltre fare uso del relativo logo. 

 

 



Approvazione grafiche, materiale cartaceo e gadget 

ATTIVITÀ 1 E 2 

Per quanto riguarda le attività di produzione (1) e coproduzione (2) di Sardegna Ricerche, le 

grafiche di tutti i materiali devono essere inviate per approvazione prima della stampa agli Uffici di 

Sardegna Ricerche - Manifattura Tabacchi. Devono essere inoltre comunicate preventivamente 

anche le divise dello staff che lavorerà all'interno della struttura (t-shirt e badge) e tutti i materiali 

promozionali di terzi (cartoline, locandine, brochure, banner, roll-up ecc.) che saranno introdotti 

all'interno degli spazi per l'occasione.  

 

Le bozze dei materiali cartacei e dei gadget contenenti il logo e/o il riferimento a Manifattura 

Tabacchi devono essere inviati per approvazione all’indirizzo 

manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla loro 

stampa/diffusione. 

 

Cartellonistica 

All'interno di Manifattura Tabacchi e lungo il perimetro delle mura esterne, sono presenti degli 

spazi per le affissioni. Per quanto riguarda le affissioni esterne, tutti gli organizzatori di ogni genere 

di attività possono fare richiesta – per eventi di breve periodo - all'agenzia affissioni del Comune di 

Cagliari per affiggere le proprie locandine e i propri manifesti. Per la prenotazione degli spazi, 

consigliamo di seguire le seguenti disposizioni: 

ATTIVITÀ 1: primo spazio a destra del cancello (supporto di legno) 

ATTIVITÀ 2: secondo spazio a destra del cancello 

ATTIVITÀ 3/4: spazio a sinistra del cancello 

 

Tutti gli organizzatori (attività 1, 2, 3, 4) sono tenuti a concordare con gli Uffici anche i 

posizionamenti di eventuali banner, bandiere, roll up (ecc..) negli spazi comuni e nelle corti, anche 

se per brevi periodi. Non è consentito in alcun modo affiggere sulle mura esterne o interne senza 

averne prima richiesto autorizzazione agli Uffici di Sardegna Ricerche - Manifattura Tabacchi. 

 

Ufficio stampa 

ATTIVITÀ 1 E 2 

Le azioni di comunicazione istituzionale a mezzo stampa dovranno preventivamente essere 

concordate con gli Uffici di Sardegna Ricerche - Manifattura Tabacchi. In particolare: 



 

- Conferenze stampa ed eventi legati al progetto dovranno essere comunicati con almeno 15 

giorni di anticipo scrivendo a manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it  

- Le bozze dei comunicati stampa dovranno essere inviate a 

manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it almeno 5 giorni prima dell’invio alla stampa. 

- Per quanto riguarda espressamente i contenuti testuali relativi alle attività di produzione (1) 

o coproduzione (2) con Sardegna Ricerche, la formula da utilizzare è: 

“una produzione di Sardegna Ricerche – Manifattura Tabacchi” o “una 

coproduzione con Sardegna Ricerche – Manifattura Tabacchi” 

- Nei comunicati devono essere sempre inseriti anche i loghi di Sardegna Ricerche e di 

Manifattura Tabacchi, come da disposizioni precedenti. 

 

ATTIVITÀ 1, 2, 3 e 4 

Per tutte le tipologie di attività è necessario specificare nei comunicati stampa che la 

Manifestazione si svolge presso la Manifattura Tabacchi. Utilizzare la dicitura “Manifattura 

Tabacchi” e non “Ex Manifattura Tabacchi”. 

 

Sito web Manifattura Tabacchi 

 

ATTIVITÀ 1 E 2 

- Sul sito https://www.sardegnaricerche.it/manifattura/ saranno utilizzati i materiali inviati 

per l'attività di ufficio stampa. In aggiunta, si richiedono 3 immagini fotografiche ad alta 

risoluzione formato .jpg o .png, con orientamento orizzontale e non contenenti testo. 

 

ATTIVITÀ 3 e 4 

Sul sito https://www.sardegnaricerche.it/manifattura/ saranno inserite, a discrezione degli uffici di 

Manifattura Tabacchi, le notizie relative agli eventi. In questo caso sarà cura degli uffici di Sardegna 

Ricerche - Manifattura Tabacchi richiedere i materiali testuali e grafici agli organizzatori.   

 

Social Media 

ATTIVITÀ 1 E 2 

Sardegna Ricerche e Manifattura Tabacchi mettono a disposizione anche i propri canali social per 

supportare la comunicazione dei progetti prodotti (1) e coprodotti (2) da Sardegna Ricerche. La 

mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it


promozione degli eventi tramite post deve essere comunicata agli Uffici di Sardegna Ricerche - 

Manifattura Tabacchi con almeno sette giorni di anticipo per essere inserita nel piano editoriale, 

che comprende i canali Facebook e Instagram. Affinché un post venga inserito nel piano editoriale 

è necessario che vengano inviati i seguenti materiali all’email 

manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it: 

 testo del post che si desidera pubblicare 

 3 fotografie con buona risoluzione e in formato jpg o png (le immagini potranno essere 

grafiche o fotografiche, ma non dovranno contenere testo). Per la pubblicazione su 

Instagram si richiedono, se possibile, immagini quadrate. 

 indicazione di pagine e/o profili coinvolti da taggare 

 indicazione di eventuali credits fotografici. 

 

Sarà garantita la pubblicazione di un post di lancio dell’evento. La pubblicazione di eventuali 

ulteriori post dovrà essere concordata preventivamente con gli Uffici di Sardegna Ricerche - 

Manifattura Tabacchi. 

 

- Facebook: La pagina di Manifattura Tabacchi deve essere taggata da tutti coloro che organizzano 

gli eventi a Manifattura Tabacchi, insieme alla dicitura “una produzione di Sardegna Ricerche - 

Manifattura Tabacchi” o “una coproduzione con Sardegna Ricerche - Manifattura Tabacchi” 

 

- Instagram: Il profilo Instagram di Sardegna Ricerche/Manifattura Tabacchi deve essere taggato da 

tutti coloro che organizzano gli eventi a Manifattura Tabacchi, insieme alla dicitura “una 

produzione di Sardegna Ricerche - Manifattura Tabacchi” o “una coproduzione con Sardegna 

Ricerche - Manifattura Tabacchi”. Il contenuto dovrà essere geolocalizzato presso Manifattura 

Tabacchi.  

 

ATTIVITÀ 3  e 4 

- Facebook: La pagina di Manifattura Tabacchi deve essere taggata da tutti coloro che organizzano 

gli eventi a Manifattura Tabacchi. 

 

- Instagram: Il profilo Instagram di Manifattura Tabacchi (@samanifattura) deve essere taggato da 

tutti coloro che organizzano gli eventi a Manifattura Tabacchi. Dovrà essere utilizzato anche 

l’hashtag #SaManifattura e il contenuto dovrà essere geolocalizzato presso Manifattura Tabacchi.  



 

A discrezione degli uffici di Sardegna Ricerche - Manifattura Tabacchi saranno rilanciati sui canali 

social ufficiali post in cui la pagina viene taggata.  

 

 

 

Contatti 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare gli Uffici di Sardegna Ricerche - Manifattura 

Tabacchi ai seguenti recapiti: 

manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it  

Tel. +39 070 9243.1 

Cell. +39 333 9155802 
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