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Noi siamo Cabiria, una Impresa Cooperativa Sociale che ha la 
Comunicazione come Core Business. Alle volte la nostra partner-
ship offre un semplice consiglio, altre volte si articola in una det-
tagliata strategia o in un innovativo sito web; altre volte ancora 
si trasforma in un “visto si stampi”, in un prodotto sfornato dal 
nostro atelier di stampa digitale. 

Raggiungiamo molte mete insieme ai clienti grazie al fatto di es-
sere soprattutto un laboratorio artigiano, che da oltre un quarto 
di secolo promuove un contesto lavorativo differenziato, compar-
tecipato, in grado di operare a tutto campo nella comunicazione 
d’azienda.
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1 : Web Factory, 
Agenzia Web e Social Media:
per tutto quello che vive in Rete e sul Cloud.

2 : Advertising Agency, 
Grafica e Pubblicità:
per tutto quello che è comunicazione, 
in vetrina, in etichetta o sul web.

Tre i settori portanti:
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Questa brochure 
è una piccola guida, 
per scoprire le trame 
di questa rete 
di comunicazione.

3 : Digital Print, 
Service di Stampa Digitale: 
una gamma inesauribile di strumenti 
e supporti.
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Il lavoro sul Web, pur se commissionato da una piccola realtà locale, 
offre l’opportunità di varcare frontiere geografiche e linguistiche: per il 
vicino di casa o per il turista che parte da lontano, un negozio o un’atti-
vità possono divenire in qualsiasi momento una meta ambita. È come 
avere costantemente una vetrina illuminata in ogni parte del mondo o, 
per altri versi, è come imprimere alla propria azienda orizzonti comple-
tamente nuovi.

Agenzia Web e Social Media: per tutto quello che vive in Rete e sul Cloud

n1. Web Factory
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La Web Agency di Cabiria è in grado di sostenere i più differenziati 
progetti per la rete, dal mini sito per piccole attività o per servizi e 
prodotti specifici, a siti di grandi dimensioni e ampie funzionalità, 
fino al commercio elettronico. Il come è una scelta importante: la 
specializzazione tecnica sulle principali piattaforme open source, 
WordPress in primo luogo. Il pieno governo di questi mezzi espressi-
vi, ricchissimi di temi e plugin, consente di approcciare nel migliore 
dei modi gli obiettivi di lavoro e permette al cliente di aggiornare in 
autonomia i propri contenuti.

Organizzare strategicamente e trasformare in realtà le esigenze 
espresse (e anche inespresse!) del Cliente è la performance basilare 
della Web Agency. Fra intuito, creatività e alta formazione profes-
sionale, Cabiria mette così in campo una distintiva e specifica 
esperienza, a partire dalla costruzione (o dal restyling) del sito 
Internet, fino alla realizzazione e gestione editoriale di blog azien-
dali. La creazione di siti, come di mirate landing pages o di annunci 
AdWords, è sempre accompagnata da una accurata ottimizzazione 
SEO.

Internet dalla A alla Z, senza affanni

Ogni sito è un evento raccontato da chi 
lo naviga. Allora occorre capire le dina-
miche dei flussi, entrare nel merito dei 
contenuti, proporre trasparenza.

Un bel clic
non è solo 
un “hit”

Elevate performance di prodotto

n1. Web Factory
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Carciofo
IL

i giovedì di marzoALMANACCO DEI SAPORI
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Social è vita, Social è racconto
Fra le nuove icone di comunicazione, vissute con sempre maggiore intensità dal grande 
pubblico, ci sono le reti “social”, da Facebook a Linkedin: attraverso pagine condivise, 
i Social Media offrono ulteriori opportunità di crescita e di contatti per i Clienti Web.
La nostra web factory è in grado di ottimizzare le Pagine Social con accurati start-up 
e restyling, e anche di gestirle per conto del cliente a molteplici livelli di interazione. 
Ma vero valore aggiunto dei social media sono le campagne pubblicitarie che Cabiria 
sfrutta efficacemente come perno di mirate strategie di web marketing.

Con noi si può!

Carciofo
IL

i giovedì di marzoALMANACCO DEI SAPORI
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Cabiria si occupa di progetti di comunicazione attraverso tutti i media, 
da quelli più tradizionali al below the line, dal web alla stampa. 
La consolidata esperienza nell’advertising tradizionale (pubblicità, sup-
porti per affissioni, cataloghi, monografie, profile…) e la specializzazione 
nel web marketing (siti internet e social media) consentono a Cabiria 
di veicolare la comunicazione dei clienti scegliendo i più adeguati stru-
menti digitali e cartacei, in proficuo dialogo fra di loro. E se l’attività è sul 
territorio, Cabiria sfrutta le potenzialità del local marketing: dall’online 
all’offline e ritorno.

Grafica e Pubblicità: per tutto quello che è comunicazione, in vetrina, in etichetta o sul web

n2. Advertising Agency
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n2. Advertising Agency

Creatività significa saper esprimere 
bene, nelle immagini e nei testi, il lin-
guaggio dell’azienda cliente, per una co-
municazione efficace e comprensibile.
Con noi si può!

Un vocabolario 
perfetto, 
non un semplice 
slogan

Cabiria progetta e cura la comunicazione delle aziende sotto tutti i 
profili: dalle strategie di corporate identity e brand positioning allo 
studio del marchio e all’immagine coordinata, fino all’ideazione e 
creazione di singoli prodotti e supporti, come brochure istituzionali, 
cartoline promozionali, bilanci sociali e report, app e newsletter. 
Le modalità operative di Cabiria agiscono su più piani e attraverso 
tutti i linguaggi, per individuare soluzioni mirate agli obiettivi e ai 
contesti di business di ogni singolo cliente.

Intorno alle esigenze del cliente, si creano in Cabiria specifiche 
equipe di lavoro, grazie a un completo ventaglio di professionalità 
(grafici e copywriter, social media manager e web designer,…). 
Per questo Cabiria può offrire numerosi servizi, dalla grafica pub-
blicitaria alla scrittura dei testi, dalla postproduzione fotografica 
all’illustrazione.

Creatività al lavoro

Soluzioni su misura per la comunicazione d’azienda
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IL NOSTRO 
ANNUAL 
REPORT

Parma

GRUPPO COLSER-AURORADOMUS

Ogni sezione di questo Annual Report è legata da 

un fil rouge che vorrebbe ridurre le distanze imposte 

dalla situazione sanitaria e omaggiare i territori, 

dal Friuli al Lazio, in cui i nostri lavoratori sono 

impegnati quotidianamente. Grazie a tutti voi per la 

professionalità e il senso di responsabilità con il quale 

avete affrontato l’emergenza e il grande contributo 

che state dando alla ripartenza del nostro Paese.

n2. Advertising Agency

FONDAZIONE CARIPARMA
Strada al Ponte Caprazucca, 4 
43121 Parma

Tel. 0521 532111 
Fax 0521 289761
info@fondazionecrp.it 
www.fondazionecrp.it
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Fondazione Cariparma

Fondazione Cariparma

Report 2019

109

PARTE

PRIMA

Rapporto di Monitoraggio e Valutazione

CONTRIBUTI E ASPETTI ECONOMICI DEI PROGETTI

(72%)
198 

96

58

31

31

27

133

INIZIATIVE CHE 

CONTINUERANNO DOPO 

L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

FONDAZIONE

CARIPARMA

PUBBLICHE

PRIVATE

NON PROFIT

UTENTI

PRIVATE

PROFIT

INTERNE

Future fonti di sostegno dei progetti 

(per numero di iniziative)

Nota: per uno stesso progetto possono essere state indicate diverse fonti di futuro finanziamento 

INIZIATIVE CHE 

NON SI SAREBBERO 

REALIZZATE SENZA 

IL CONTRIBUTO 

DELLA FONDAZIONE

INIZIATIVE CHE 

SI SAREBBERO 

REALIZZATE 

COMPLETAMENTE 

SENZA IL 

CONTRIBUTO 

DELLA FONDAZIONE

INIZIATIVE CHE 

SI SAREBBERO 

REALIZZATE PER 

LA MAGGIOR 

PARTE SENZA IL 

CONTRIBUTO 

DELLA FONDAZIONE

INIZIATIVE CHE 

SI SAREBBERO 

REALIZZATE 

PARZIALMENTE 

SENZA IL 

CONTRIBUTO 

DELLA FONDAZIONE

(64%)
177 

(5%)
14 (16%)

44 (15%)
40

NON
REALIZZATE

REALIZZATE IN

MINIMA PARTE

REALIZZATE IN

GRAN PARTE

REALIZZATE

COMPLETAMENTE

64%

15%

16%

5%

Realizzazione iniziative e 

contributo della Fondazione

*Dati derivanti da un processo di auto-valutazione da parte dei beneficiari di contributo
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- LA RELAZIONE SOCIALE -

La cooperazione si basa 
sulla profonda convinzione 

che nessuno riesca ad arrivare 
alla meta se non ci arrivano tutti.

Virginia Burden, Scrittrice

PROCESSO DI FORMULAZIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE

Il processo di formulazione del bilancio sociale è determinante 
per garantire al documento la capacità di soddisfare le esigen-
ze informative degli stakeholder, di promuovere il dialogo, il mi-
glioramento del governo e della gestione dell’organizzazione 
stessa. 
Per questo tutte le fasi del processo sono caratterizzate da una 
volontà di condivisione dei contenuti, di partecipazione e tra-
sparenza che coinvolge tutti i soggetti attivi nel Gruppo.
La realizzazione del documento richiede, infatti, la disponibi-
lità di una rilevante quantità di informazioni di diversa natura e 
provenienza.
Per questo gli stakeholder non sono da considerare con sem-
plici destinatari del bilancio ma vengono altresì coinvolti nel 
processo di redazione.
Solo così il bilancio sociale può diventare un importan-
te strumento per la programmazione, il controllo, la va-

lutazione e la comunicazione istituzionale del Gruppo.
La totale trasparenza di questo documento garantisce ai letto-
ri di poter verificare se quanto enunciato sia stato realizzato e 
rispettato e permette una valutazione complessiva in merito al 
comportamento del Gruppo.
Nella relazione sociale vengono indicati: gli stakeholder a cui 
il Bilancio Sociale si indirizza (Mappatura degli stakeholder), 
con l’indicazione motivata di eventuali esclusioni rilevanti; i 
fatti e le informazioni quantitative e qualitative idonee 
a descrivere la qualità della relazione fra il Gruppo e i vari sta-
keholder (esposti in modo completo e organizzato per ogni 
categoria di stakeholder); i feedback ricevuti che evidenziano 
la coerenza di quanto rendicontato con gli impegni assunti, gli 
obiettivi e le norme di comportamento (concetti emersi 
nell’identità aziendale) e le politiche relative a ogni categoria 
di stakeholder.
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Oltre ad importanti e recenti certificazioni, che attestano un 
comportamento aziendale positivo e responsabile nei con-
fronti dell’ecosistema, come ECOLABEL, LCA e EPD (si veda 
al paragrafo “L’ambiente” a pag. 56-58), il Gruppo vanta già 
da qualche anno l’adozione di sistemi precauzionali che 
rivolgono l’attenzione a riportare il minor numero possibile di 
danni all’ambiente, pur continuando ad offrire i propri servizi 
in maniera efficace ed altamente qualificata. 
Infatti, le politiche di tutela dell’ambiente poste in essere dal 
Gruppo si riflettono anche nell’evoluzione del parco auto-

mezzi verso classi di inquinamento più ecologiche. Ben 
l’81% dei mezzi utilizzati sono infatti compresi nelle norme 
“Euro 5” e “Euro 6”. I restanti mezzi sono già stati inseriti in 
un piano biennale di rottamazione e rinnovo.
Si rileva, inoltre, come per alcuni servizi svolti siano attivi 
piani di spostamento per i lavoratori mediante pullmino, al 
fine di ridurre il numero di automezzi quotidianamente cir-
colanti. Per quanto riguarda l’alimentazione, invece, come 
illustrato dal grafico, ben il 62% dei mezzi è rifornito con 
gas naturale.

IL GRUPPO PER L’AMBIENTE: 
INTERVENTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

2017 2018 2019
Normativa 
antinquinamento

N° % N° % N° %

Euro 0 3 1% 3 1% 3 1%

Euro 1 2 1% 1 0% 1 0%

Euro 2 6 2% 4 1% 4 1%

Euro 3 28 9% 22 7% 15 5%

Euro 4 42 14% 41 14% 39 12%

Euro 5 163 55% 121 41% 97 29%

Euro 6 53 18% 112 38% 174 52%

TOTALE 297 100% 304 100% 333 100%

2019
63%

Autovettura

37%
Veicolo 

commerciale

2019

62%
Diesel

26%
Benzina

12%
Benzina/

Metano

0%
Benzina + 

Elettrico

Numero mezzi per tipologia Alimentazione automezzi
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L’elevata specializzazione tecnica presente in Cabiria permette all’Agenzia di offrire ai 
Clienti concept declinabili indifferentemente dal cartaceo al web. Qualsiasi catalogo, 
manuale d’uso o pubblicazione può essere agevolmente trasformato in contenuto 
interattivo per tablet e smartphone con la tecnologia e-publishing. Ciò avviene attra-
verso interfacce grafiche funzionali e intuitive, con la possibilità di inserimenti multi-
mediali come filmati, audio-video, gallery fotografiche. Ma rendere dinamico un file pdf 
è solo una delle possibilità. Con l’In-publishing infatti la multimedialità nasce con il pdf: un 
unico rilascio per la stampa cartacea, la consultazione offline sul mobile, la pubblicazione 
sul web. Un solo investimento, tutti i canali presidiati.  

Una immagine a tutto volume, tablet compresi
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Dotata d’impianti d’ultima generazione, nel settore della stampa digitale 
Cabiria garantisce un servizio rapido di stampa con ampia scelta di 
formati (stampa entro le 24 ore, consegne comprese nel prezzo). Cabiria 
stampa anche in colori metallici, oro e argento, per progetti grafici senza 
limiti. Da diverso tempo alla carta si affianca una vasta gamma di supporti 
rigidi e non, ideali per l’uso commerciale e fieristico e per portare ovunque 
l’immagine aziendale. 

Service di Stampa Digitale: una gamma inesauribile di strumenti e supporti

n2. Advertising Agency

n3. Digital Print
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n3. Digital Print

L’offerta dell’atelier digitale di Cabiria è veramente ampia: fra i tanti 
vantaggi spicca sicuramente l’opportunità di poter stampare quan-
tità minime o singole copie, e la possibilità di affidare a Cabiria il 
progetto grafico degli stampati, per soluzioni personalizzate di alta 
qualità a costi contenuti. Il servizio di Cabiria si qualifica inoltre 
nella puntualità di gestione del lavoro e nel controllo tecnico degli 
esecutivi digitali, quando questi sono forniti dal Cliente. 

Con la certificazione FSC® Forest Stewardship Council® Cabiria 
sancisce la sua lunga attenzione per la responsabilità ambientale, 
economica e sociale. E offre così ai suoi clienti un argomento in 
più per una comunicazione davvero efficace su ogni esecutivo: dai 
periodici istituzionali ai cataloghi-vetrina, dalla modulistica com-
merciale alla stampa di ricercate monografie, dalla depliantistica 
alla manualistica, dalle card ai volantini promozionali.

L’esperienza di Cabiria nella stampa digitale dà 
valore alle scelte

Vantaggi e attenzione per il Cliente

Una piccola stamperia digitale può 
fare grandi cose per voi, come risol-
vere un evento importante, un data 
sheet di prodotto, una presentazione 
d’azienda. Con noi si può!

Una piccola vite, 
un ingranaggio virtuoso
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n3. Digital Print
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La notevole esperienza acquisita sui materiali permette inoltre di preventivare e 
offrire ad ogni Cliente valide alternative. Tecnologie d’ultima generazione e rapidità 
di esecuzione accomunano anche i medio-grandi formati; manifesti e striscioni, se-
gnaletica ed espositori sono anch’essi un classico dell’offerta della stampa digitale 
di Cabiria.

Tecnologia evoluta anche per grandi formati
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