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SEO on page.
Posizionarsi in serp
FOCUS
Allegri Ecologia è una delle aziende precorritrici nel settore della depurazione
delle acque. Dal 1981 produce pacchi lamellari, strutture modulari impiegate nella
chiarificazione delle acque. Prodotti utilizzati, quindi, nei trattamenti chimicofisici, nella potabilizzazione, negli impianti di sedimentazione e nei trattamenti
di disoleazione. Prodotti innovativi e all’avanguardia, brevettati e, in breve tempo,
esportati in ogni parte del mondo. Oltre che per la sua produzione, Allegri Ecologia
si contraddistingue per il costante impegno in ambito ambientale e per la tutela
della risorsa idrica. Un tema, quello dell’ecologia, che è diventato colonna portante
della filosofia aziendale, tanto da essere incorporato nel nome del brand. Per
questa azienda Cabiria Web Agency si è occupata di creare il nuovo sito web (con
relativo aggiornamento lato tecnico e dei contenuti) e dell’ottimizzazione SEO.
Obiettivi
Costruire un sito rappresentativo ed esaustivo
Confermare online la riconoscibilità del marchio
Promuovere i prodotti
Comunicare valori, mission e filosofia aziendale
Migliorare il posizionamento online
Azioni
Studio settore di riferimento, competitor
Studio keyword e query di riferimento
Ideazione e sviluppo sito web in doppia lingua
Copywriting
Ottimizzazione lato SEO

ALLEGRI ECOLOGIA

Risultati
Sito web chiaro ed esaustivo
Ottimo posizionamento sui motori di ricerca
Incremento notorietà e reputazione del brand
Trasmissione dei valori aziendali
OVERVIEW
Allegri Ecologia si rivolge a una nicchia di clienti, interlocutori molto specifici.
Come prima cosa è stata fatta una completa analisi dell’ecosistema digitale, al
fine di comprendere i termini tecnici utilizzati, le query e gli intenti di ricerca. Una
volta definito il keyword planner, ne è derivata l’architettura del sito. Il risultato è
una piattaforma facile da navigare, che mette in evidenza lo specifico know-how
dell’azienda, prodotti e valori. Avvenuta la messa online del sito, il lavoro di Cabiria
non è terminato: la piattaforma è oggetto di una continua manutenzione lato tecnico
e anche lato SEO. Un’ottimizzazione on page periodica che comprende: nuove
pagine di approfondimento, nuovi contenuti testuali, gestione dei link, accorgimenti
lato navigazione. Aggiornamenti che hanno permesso al sito di competere (e di
posizionarsi) per topics importanti del settore. Ne consegue un’alta visibilità online
e un’accresciuta notorietà del brand.

www.allegriecologia.it
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Sapere artigianale
da tre generazioni.
La nuova immagine
di Branchi Prosciutti
Risultati
FOCUS
Branchi Prosciutti è uno storico produttore di prosciutto cotto, fra i primi a Parma
Creazione di un sito rappresentativo in sintonia con l’immagine aziendale
a dedicarsi a questo prodotto. Da oltre tre generazioni nel settore, l’azienda ha
Consolidamento della presenza online
raggiunto grandi risultati, tanto che il “Cotto ’60 Branchi” è stato giudicato il miglior
Posizionamento sui motori di ricerca
prosciutto cotto d’Italia dalla prestigiosa rivista Gambero Rosso. Una realtà che
Incremento della brand awareness
ha profonde radici nel nostro territorio, nella sua tradizione e storia. Per questa
azienda Cabiria si è occupata di realizzare il nuovo sito web con il preciso intento
di far emergere il sapere artigianale, il prestigio dell’azienda e le caratteristiche OVERVIEW
nutrizionali e di qualità dei prodotti.
Il lavoro preliminare alla costruzione del sito ha visto un’accurata analisi iniziale
dei competitor, del settore e del contesto web. Questa analisi ha permesso di
Obiettivi
comprendere bene il target di riferimento ed è servita per creare un’architettura
Progettare e sviluppare il sito istituzionale
e un’esperienza di navigazione che fossero in piena sintonia con le esigenze e
Mettere in evidenza la storicità aziendale e i prodotti
le aspettative degli utenti. Il sito è stato oggetto di uno studio in ottica SEO per
Creare un’alta esperienza di navigazione
l’ottimizzazione on page: individuazione delle keyword di riferimento, scrittura dei
testi e dei metadati. Per dare una panoramica chiara ed esaustiva dei prosciutti sono
Azioni
state create delle specifiche schede prodotto con valori nutrizionali, informazioni
Studio settore di riferimento, competitor
tecniche e descrizioni. Infine, dal punto di vista grafico, è stato creato un layout
Studio dell’architettura e del layout grafico
elegante ed evocativo, in perfetta sintonia con l’immagine aziendale.
Copywriting
Ottimizzazione lato SEO
www.branchi.it
Creazione di schede prodotto
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Centro Medico
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CAMPAGNE FACEBOOK
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Un riposizionamento
sanitario. Anzi tre
FOCUS
Per un’azienda sanitaria la comunicazione, il marketing, la notorietà e la reputation
sono elementi portanti, elementi in grado di fare - davvero - la differenza. Il
Centro Medico Spallazani, da oltre 35 anni operante sul territorio di Parma, ha
intrapreso un percorso di riposizionamento sul mercato: si trattava di comunicare
le tante anime del Centro (specializzato in oltre 30 aree di intervento) creando
un focus sul Centro Fisioterapico e sulla Clinica Odontoiatrica. Per rispondere a
questa esigenza, Cabiria ha previsto una trilogia di siti. Un main site costruito per
rispondere a una duplice esigenza: supporto informativo per gli utenti e “vetrina”
per i medici specialisti; e due mini siti dedicati al plus dell’area fisioterapica e
odontoiatrica.Dal riposizionamento online non poteva essere escluso Facebook,
piattaforma ideale per fare branding.
Obiettivi
Riposizionare sul web il Centro Medico
Mettere in evidenza le oltre 30 aree di intervento
Creare un dialogo diretto tra utenza e struttura sanitaria
Incrementare la brand awareness
Fare branding su Facebook e accreditarsi come fonte autorevole
Azioni
Strategia di comunicazione Web
Ideazione e realizzazione main site con sezione Blog
Ideazione e realizzazione mini siti
Piano editoriale, content management e copywriting
SEO semantica

Risultati
Con la gestione di Cabiria il Centro Medico Spallanzani ha cambiato la propria immagine online
Ottimo riscontro di utenza
Notevole incremento della brand awareness online
Incrementata l’interazione sulla pagina Facebook, così come la fan base
OVERVIEW
Per effettuare il riposizionamento sul mercato abbiamo strutturato una trilogia di siti,
piattaforme dinamiche con l’obiettivo di attivare un dialogo diretto tra struttura sanitaria e
utente. Uno scopo high level: superare il concetto di consultazione statica e far assumere ai
siti web connotati umani. Il sito come sostitutivo del vecchio e caro sportello.
Questo concept si è tradotto in realtà attraverso i widget “Prenota Qui” e “Referti Online”. Due
spazi virtuali che hanno permesso di far assumere al sito due funzioni prettamente reali:
prenotare le visite specialistiche e ritirare i referti, il tutto comodamente da casa. I vantaggi
si intendono: meno file per gli utenti e tempo ottimizzato per il personale del Centro.
Su Facebook la posta in gioco era di carattere differente: accreditare la pagina del Centro
Medico come fonte autorevole, pagina istituzionale da seguire per rimanere sempre
aggiornati sulle ultime news in ambito medico, salute, alimentazione, etc. Per attivare questo
social-posizionamento, la pagina Facebook è stata concepita come un “prolungamento” del
Blog Salute: sul social sono stati riversati i contenuti scritti per il Blog.
La pagina Facebook è stata concepita quindi come un magazine virtuale. L’innovazione è
stata questa: snaturare una natura consolidata come quella di Facebook e farne qualcosa
di nuovo.
www.centrospallanzani.it
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Clinica

Città di Parma

PDF INTERATTIVO

È una struttura che ha una lunga e consolidata esperienza
alle proprie spalle. È sorta infatti nel 1962 con il fine istituzionale di erogare, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, le prestazioni di diagnosi e cura affermandosi negli
anni come vero e proprio complesso polispecialistico.
Il progressivo aggiornamento delle attrezzature ed il continuo perfezionamento delle prestazioni sanitarie, unitamente alla massima attenzione rivolta alla sicurezza e al confort
del Paziente, hanno permesso alla Città di Parma di raggiungere un alto grado di funzionalità.
Questo in termini pratici offre notevoli vantaggi per il Paziente: tempi di degenza ridotti al minimo ed accertamenti
diagnostici ed esami di laboratorio rispondenti alle esigenze
di rapidità e tempestività dell’odierna medicina.
Casa di cura Città di Parma rappresenta quindi una realtà in
grado di rispondere in modo completo ai molteplici bisogni di
salute e si impegna quotidianamente per erogare prestazioni
con puntualità, efficienza, accuratezza ed affidabilità.
La Casa di cura negli anni, in linea con quanto dichiarato nella propria Politica della Qualità per la formazione, si è inoltre
affermata anche come sede di aggiornamento medico-sanitario; da anni infatti promuove un ricco Programma di aggiornamento per i medici, in particolare di medicina generale. È
sede inoltre di Congressi specialistici di rilievo nazionale
Da sempre attenta alla selezione e alla formazione del proprio personale Città di Parma promuove annualmente un
piano formativo aziendale.

MISSION
Nel rispetto della Politica della Qualità aziendale, offrire servizi diagnostici
e terapeutici di elevata qualità e specializzazione è la mission della nostra
Casa di cura. La nostra attività quotidiana è indirizzata al miglioramento continuo di:
Efficacia della cura
Umanizzazione dell’assistenza

Efficienza della gestione
Formazione dei propri operatori

La Casa di cura Città di Parma garantisce quindi al Paziente:
il massimo della sicurezza nell’esercizio della medicina, l’esecuzione dei trattamenti e la vigilanza
sui malati
le cure della più alta qualità richiesta dallo stato di salute del malato

in condizioni tali da evitare qualsiasi motivo di spersonalizzazione
dovuto al ricovero e al trattamento
la disponibilità dei mezzi necessari
al medico che assume la responsabilità della diagnosi e della terapia

PRINCIPI FONDAMENTALI
La Casa di cura Città di Parma persegue i seguenti principi:

Eguaglianza - Imparzialità - Continuità - Diritto di scelta
Partecipazione - Efficienza ed efficacia
Garante di tali principi e fini istituzionali è il Direttore sanitario a cui il Paziente
potrà fare riferimento in ogni evenienza per la sua tutela, salvaguardia e rispetto.

IMPEGNI E PROGRAMMI
La Casa di cura Città di Parma si impegna per il futuro a:
fornire al Paziente una sempre più
completa informazione sulle prestazioni disponibili ed anche sul
soggiorno ospedaliero
mantenere sempre aggiornate le
proprie apparecchiature diagnostiche e di laboratorio in modo da
offrire al Paziente la possibilità di
effettuare esami estremamente
accurati ed affidabili

mantenere ridotti al minimo i
tempi d’attesa sia per la diagnostica che per i ricoveri
aggiornare costantemente in base
alle esigenze della moderna chirurgia le proprie sale operatorie in
modo da permettere di effettuare
interventi all’avanguardia
prestare sempre più attenzione
all’aspetto alberghiero
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Il Presidio delle SERP per
il rafforzamento del brand
FOCUS
Attività di content marketing attraverso il blog
Le ricerche sanitarie sono uno dei settori più competitivi sul web, anche in ambito
Cura dell’immagine coordinata
locale. Si tratta di intercettare query tanto informazionali che navigazionali e
“transazionali”, quando un utente cerca una specifica prestazione. La Casa di
cura Città di Parma è uno dei principali presidi sanitari della città. La sua storia, Risultati
Eccellente posizionamento sui motori di ricerca
l’ampiezza dell’offerta, l’articolazione della struttura richiedevano un sito ampio
Rafforzamento del brand in città
dove fossero ben delineati sia gli aspetti istituzionali che i servizi. Si trattava inoltre
Sostegno alla reputazione della struttura presso il pubblico
di mettere a disposizione del pubblico un patrimonio di conoscenze, competenze
Conferma dei valori istituzionali presso stakeholders e comunità sanitaria
e professionalità unico in città. Con un aspetto in più: rappresentare l’identità
aziendale in modo fedele e senza incertezze.
Obiettivi
Costruire un sito web rappresentativo ed esaustivo della struttura
Confermare online la riconoscibilità del marchio
Promuovere i servizi e le prestazioni sanitarie
Comunicare valori e mission aziendale
Azioni
Approfondito studio del contesto digitale e dei competitor online
Analisi del settore in ambito locale
Studio delle query di riferimento
Progettazione architettura e navigazione sito
Sviluppo sito e manutenzione tecnica
Follow up e mantenimento posizionamento

CLINICA CITTÀ DI PARMA

OVERVIEW
Per uno dei principali presidi sanitari di Parma, abbiamo realizzato un sito articolato,
la cui struttura è il frutto di un approfondito studio lato SEO, orientato alle necessità di
ricerca e informazione del pubblico potenziale, accompagnato attraverso i contenuti
da un albero di navigazione razionale e intuitivo. Dopo la messa online abbiamo
continuato a seguire il progetto occupandoci della manutenzione lato SEO, orientata
alla stabilità e all’incremento del posizionamento ottenuto, dell’implementazione
dei contenuti nel tempo e dell’appoggio alla struttura nelle attività di comunicazione
e promozione non solo sul web, ma anche offline.

www.clinicacittadiparma.it
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Un E-commerce senza
E-commerce.Le schede
prodotto di Cpo Mobilty
FOCUS
CPO Mobility è Centro Ausili con sede a Parma e diverse filiali in Emilia Romagna.
L’azienda nasce con l’idea di creare un punto di riferimento per la mobilità di
persone con disabilità e per l’autonomia nella terza età. Per questa azienda Cabiria
si è occupata di realizzare il nuovo sito web, con il preciso obiettivo di mettere in
evidenza i prodotti, i loro dettagli e il loro utilizzo.
Obiettivi
Mettere in evidenza i prodotti e specifiche caratteristiche
Creare un’esperienza di navigazione chiara e semplice
Mettere in evidenza il know-how aziendale

OVERVIEW
Il nuovo sito web è stato incentrato sulla sezione “Prodotti”, descritti in schede
dettagliate, complete e adeguatamente categorizzate per tipologia merceologica.
Una serie di tag permettono una navigazione orizzontale a seconda delle esigenze
dell’utente. Il risultato finale è una struttura tipica dell’e-commerce, ma senza la
possibilità dell’acquisto diretto online. Un modo originale ed efficace di mettere
in evidenza i prodotti dell’azienda. Il sito poi si completa di ulteriori sezioni che
illustrano la vastità dei servizi, che vanno dal noleggio alla consulenza. Un sito che
garantisce all’utente un’alta UX, una piattaforma chiara che offre una panoramica
esaustiva dei prodotti, dei valori e del know how aziendale.

Azioni
Studio settore di riferimento, competitor
Studio architettura
Creazione di schede prodotto dettagliate
Risultati
Sito chiaro e facilmente navigabile
Schede prodotto con tag per una navigazione orizzontale
Sito che mette in evidenza prodotti e servizi
Conferma dei valori e della mission aziendale

CPO MOBILITY

www.cpomobility.it
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Dottori & Sapori

PAGINA DI ATTERRAGGIO

Corsi di cucina
integrata

R
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Sei un esperto in nutrizione?
Il ciclo di Corsi di cucina integrata Dottori & Sapori ti aiuta a metterti dalla parte di
pazienti e utenti di diete e menù, sperimentando in prima persona la preparazione
delle ricette. Perché facilità e velocità nel cucinare, ma soprattutto gusto e sapore
dei piatti contribuiscono alla riuscita dei percorsi terapeutici e alla diffusione di una
cultura del mangiar sano.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Focus

Plus

Parte teorica in aula e parte
pratica in cucina. Tutti i corsisti
cucineranno!

7 crediti ECM per ogni corso.

Dove

Quando

Presso l’ISCOM di Bologna,
nel laboratorio attrezzato per
cucinare A scuola di gusto.

da Ottobre 2019
a Marzo 2020

Dalle tabelle nutrizionali alle ricette gourmet
Il Corso di cucina integrata Dottori & Sapori è il percorso teorico e pra-

giorni. Mentre nella parte pratica trasformeremo i precetti nutrizionali

tico di cucina rivolto esclusivamente a esperti in nutrizione: dietisti,

in ricette gourmet: sperimentarle e metterle a punto personalmente, è

nutrizionisti, biologi, biotecnologi. Bilanciare i nutrienti di un menù, prepa-

un valore aggiunto che crea una relazione più solida tra medico e pa-

rare una dieta per una patologia specifica: sono queste le attività quo-

ziente. Inoltre chi lavora per grandi aziende della ristorazione, pubbliche

tidiane di un esperto in nutrizione, con complesse implicazioni di gestio-

o private, spesso non ha il controllo sul risultato dei suoi menù declinati

ne e relazione. Con i nostri corsi affrontiamo un percorso approfondito,

in piatti concreti. E il pubblico finisce per subire e non gradire pietanze

ogni volta su un tema specifico. Nella parte teorica l’attenzione sarà

che invece sono sane ed equilibrate.

focalizzata sulle criticità della gestione del paziente nella vita di tutti i

i corsi

Cucina delle spezie

!
Tutti ai fornelli

Curcuma, zenzero, cannella, peperoncino, liquirizia, salvia, ma anche limone, finocchietto… di cosa sono ricchi, a cosa fanno bene
e in chi sono controindicati.
» Parte nutrizionale

Cosa troviamo e dove
Dott.ssa Renata Brancale

Quando la globalizzazione arriva nel piatto… Perché le persone
che si rivolgono a uno specialista in nutrizione possono essere di
diverse culture. E perché imparare a utilizzare le spezie permette
di dare più sapore ai piatti, riducendo l’aggiunta di grassi e di sale.
» Parte pratica

Ricette dal Mondo

Dott.ssa Renata Bracale
Giorgia Olivieri
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Il ciclo di Corsi di cucina integrata Dottori & Sapori ti aiuta a metterti dalla parte di
pazienti e utenti di diete e menù, sperimentando in prima persona la preparazione
delle ricette. Perché facilità e velocità nel cucinare, ma soprattutto gusto e sapore
dei piatti contribuiscono alla riuscita dei percorsi terapeutici e alla diffusione di una
cultura del mangiar sano.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

CALENDARIO CORSI

Focus

Plus

Parte teorica in aula e parte
pratica in cucina. Tutti i corsisti
cucineranno!

28/09

Cucina delle spezie

19/10

Cucina glutine free

16/11

Cucina dei disturbi del
comportamento alimentare

14/12

Cucina dismetabolica

18/01

Cucina dei grandi numeri

08/02

Cucina vegan

29/02

Cucina fuori casa

7 crediti ECM per ogni corso.
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Presso l’ISCOM di Bologna,
nel laboratorio attrezzato per
cucinare A scuola di gusto.
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Dalle tabelle nutrizionali alle ricette gourmet
Il Corso di cucina integrata Dottori & Sapori è il percorso teorico e pra-

giorni. Mentre nella parte pratica trasformeremo i precetti nutrizionali

tico di cucina rivolto esclusivamente a esperti in nutrizione: dietisti,

in ricette gourmet: sperimentarle e metterle a punto personalmente, è

nutrizionisti, biologi, biotecnologi. Bilanciare i nutrienti di un menù, preparare una dieta per una patologia specifica: sono queste le attività quo-

un valore aggiunto che crea una relazione più solida tra medico e paziente. Inoltre chi lavora per grandi aziende della ristorazione, pubbliche

tidiane di un esperto in nutrizione, con complesse implicazioni di gestio-

o private, spesso non ha il controllo sul risultato dei suoi menù declinati

ne e relazione. Con i nostri corsi affrontiamo un percorso approfondito,

in piatti concreti. E il pubblico finisce per subire e non gradire pietanze

ogni volta su un tema specifico. Nella parte teorica l’attenzione sarà

che invece sono sane ed equilibrate.

focalizzata sulle criticità della gestione del paziente nella vita di tutti i

i corsi

!
Tutti ai fornelli

Cucina delle spezie
Curcuma, zenzero, cannella, peperoncino, liquirizia, salvia, ma anche limone, finocchietto… di cosa sono ricchi, a cosa fanno bene
e in chi sono controindicati.
» Parte nutrizionale

Cosa troviamo e dove
Dott.ssa Renata Brancale

Quando la globalizzazione arriva nel piatto… Perché le persone
che si rivolgono a uno specialista in nutrizione possono essere di
diverse culture. E perché imparare a utilizzare le spezie permette
di dare più sapore ai piatti, riducendo l’aggiunta di grassi e di sale.
» Parte pratica

Ricette dal Mondo

Dott.ssa Renata Bracale
Giorgia Olivieri
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Il programma delle giornate
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09:30 - 15:30
Arrivo e registrazione
10:00 - 12:00
Parte Nutrizionale in aula

12:00 - 12:30
Break e vestizione per cucina
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Dott.ssa Renata Bracale
Giorgia Olivieri
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CALENDARIO CORSI

RENATA BRACALE

EMANUELA FERRARA

GIULIA ACCARDI

LUCA BORELLI

GIORGIA OLIVIERI

Ricercatore e Docente in Nutrizione presso l’Università degli

Dietista e cultore della materia,
in Nutrizione presso l’Università

Biotecnologa Nutrizionista, Ricercatore e Docente presso l’Uni-

Dietista. Master in dietista renale,
libero professionista a Reggio

Founder del blog Dottori &
Sapori. Esperta di cucina.

28/09

Cucina delle spezie

19/10

Cucina glutine free

16/11

Cucina dei disturbi del
comportamento alimentare

14/12

Cucina dismetabolica

18/01

Cucina dei grandi numeri

08/02

Cucina vegan

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Custum post, custom
field e tassonomie:
il Blog di Dottori & Sapori
FOCUS
Costruzione della sezione blog con categorie e tassonomie
Dottori & Sapori è un progetto editoriale originale, nasce con un duplice obiettivo.
Acquisizione lead
Da una parte fornire agli utenti ricette gustose e salutari, pensate per utenti
Intercettazione del duplice target
che soffrono di specifiche patologie (diabete, colesterolo, celiachia, sindrome
metabolica, disturbi gastrici); dall’altra la sua fondatrice aveva il preciso scopo
di creare un network, una piattaforma di approdo per esperti in nutrizione di tutta
Italia. La unit web di Cabiria ha dato vita a questo progetto attraverso un sito OVERVIEW
al cui interno è stato realizzato un Blog. Blog articolato, costruito adoperando La sfida di questo progetto editoriale era mettere il Blog al centro di tutta la
comunicazione online. Il Blog è diventato il vero sito, centro nevralgico delle
custom post, custom field e tassonomie.
informazioni, focus di tutto il know-how.
L’architettura del Blog è stata frutto di uno studio approfondito. Le categorizzazioni
Obiettivi
e i tag sono stati pensati per fornire agli utenti percorsi di ricerca personalizzati, non
Progettare e sviluppare un sito web con un duplice target di riferimento
univoci, in continua evoluzione.
Sviluppare il Blog di ricette e la sua categorizzazione
Particolarità: ogni ricetta viene presentata con la sua lista degli ingredienti e ogni
Mettere in evidenza i plus del progetto editoriale
ingrediente è collegato a una pagina d’archivio, dove vengono visualizzate tutte le
Far conoscere Dottori & Sapori
ricette che utilizzano quello stesso ingrediente. In tema di particolarità segnaliamo
Costruire un sito user friendly e mobile responsive
la possibilità di inviarsi via mail la “lista della spesa”: ingredienti (e le loro rispettive
quantità) che servono per realizzare le singole ricette. In questo modo l’utente riceve
Azioni
sul suo smartphone tutte le informazioni necessarie per replicare la ricetta.
Studio competitor, settore di riferimento, intenti di ricerca degli utenti
Studio architettura sito e categorizzazione Blog
Ottimizzazione lato SEO
Risultati
Creazione di una notorietà online
Sito facilmente navigabile, mobile responsive
DOTTORI & SAPORI

www.dottoriesapori.it

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Enoteca Nando
E-COMMERCE
SITO WEB

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Vendere vini sul territorio
e online.Doppia sfida,
doppio sito web.
FOCUS
Messa a fuoco dell’identità aziendale attraverso il visual e il copy
Enoteca Nando è un brand nuovo, dalla doppia offerta. È un locale sul territorio,
Raggiungimento del pubblico in target con risonanza positiva
in provincia di Parma, e un e-commerce di vini. Offre in vendita una vasta scelta
Incremento visite al negozio
di vini, spumanti e champagne, selezionati in gran parte da piccoli produttori
direttamente sui territori di origine e fuori dalla grande distribuzione. L’obiettivo
principale della collaborazione avviata con Cabiria è stato in prima istanza creare
la presenza online della marca con un sito proprietario che sapesse rappresentare OVERVIEW
l’USP dell’azienda e la sua articolata natura di negozio fisico e insieme digitale. Il lavoro di Cabiria non è consistito solo nello sviluppo del sito web richiesto dal
cliente, ma anche in una preliminare attività di confronto che ha portato a definire
una strategia specifica di presenza online. Le due offerte di vendita (negozio fisico ed
Obiettivi
e-commerce) richiedevano due strumenti proprietari distinti, seppur coordinati. Si è
Creare una comunicazione online dai contorni definiti e ben rappresentativa
Sviluppare un sito incisivo, attraente e molto pulito nei percorsi di navigazione scelto quindi di creare due siti web. Un sito ottimizzato per il local marketing, capace
di promuovere l’Enoteca sul territorio di Parma e provincia. E un sottodominio “Shop”
Parlare al pubblico in target
per l’e-commerce. Entrambi i siti hanno il nome del brand nel dominio e rispecchiano
Creare notorietà per il brand
la medesima veste grafica, ma declinata con caratteristiche peculiari, funzionali
Predisporre un’interfaccia efficace per la vendita online
al diverso obiettivo. Le scelte di colori, font, registro linguistico mirano a esprimere
l’eleganza della selezione dei vini offerta e al contempo la passione e la dedizione dei
Azioni
proprietari, rispecchiando anche la bellezza antica del locale in cui accolgono i clienti.
Studio strategia
La piattaforma è WordPress, con il plugin WooCommerce per la parte dello Shop: uno
Sviluppo di due distinti siti web
strumento molto semplice da usare per il cliente, che può agevolmente modificare i
Sviluppo e adattamento progetto grafico da declinare sui due portali
contenuti, inserire nuovi prodotti, gestire le vendite. Con queste piattaforme proprietarie,
Scrittura e revisione testi
il cliente si è dotato del primo imprescindibile strumento per affermare il brand e per
Ottimizzazione per i motori di ricerca
promuovere il locale e i prodotti in vendita online.
Risultati
www.enotecanando.it | shop.enotecanando.it
Creazione di un forte strumento di brand identity
ENOTECA NANDO

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Mora Carrelli

SITO WEB

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Rivolgersi al B2B.
Il sito di Mora Carrelli.
FOCUS
Mora S.p.A nasce nel 1972 e da oltre quarant’anni produce carrelli elevatori
elettrici, termici e soluzioni personalizzate. Con due unità produttive, un ciclo
produttivo tutto interno, Mora vanta una consolida conoscenza del mercato e del
settore. Il personale qualificato, e i costanti aggiornamenti sulle ultime innovazioni
tecnologiche, hanno portato l’azienda a diventare fornitore di importanti gruppi
industriali mondiali. Un’azienda con una radicata awareness, rivolta al mercato
B2B. La web unit di Cabiria si è occupata di ideare e sviluppare il nuovo sito web.
Piattaforma con lo scopo di mettere in evidenza mission e identity aziendale,
prodotti, servizi, plus.

Risultati
Ampliamento delle relazioni online
Raggiungimento del pubblico e dei contatti in target
Incremento awareness online
Posizionamento online

OVERVIEW
Lo studio dell’architettura ha portato alla creazione di un sito performante: menù,
barre di navigazione, call to action, icone ed elementi grafici contribuiscono a
orientare l’utente nella navigazione. Un sito chiaro e fruibile. In particolare per la
fruizione B2B sono state ideate le schede tecniche dei carrelli elevatori - realizzate
Obiettivi
Rispondere alle esigenze di un pubblico B2B
con custom post - che assolvono la funzione di mettere in evidenza prodotti e usp
Creare un sito performante, un’esperienza ottimale di navigazione, mobile del brand. Ogni prodotto, infatti, ha una sua scheda con tutte le caratteristiche
responsive
tecniche, fondamentali per gli utenti che vogliono avvicinarsi ai prodotti di Mora. La
Promuovere mission aziendale, servizi e prodotti
sezione “video” crea una comunicazione visiva, chiara ed esaustiva del know how
Incrementare la brand awareness online
e dei prodotti. Dal punto di vista del visual, dal logo è discesa tutta l’impostazione
grafica del sito, il risultato è una piattaforma con una forte identità ed eleganza.
Azioni
Studio settore di riferimento, competitor
Ideazione e sviluppo sito web con custom post
Copywriting
Ottimizzazione lato SEO
www.mora-carrelli.com

MORA CARRELLI

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Overmach

Macchine Utensili
SITO WEB

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Complesso
ma non complicato.
Un sito web per il brand,
per gli utenti e per
le funzioni aziendali
OVERVIEW
Il nuovo sito di Overmach ha tre principali obiettivi: comunicare il Gruppo consolidando
la brand identity; permettere agli utenti di navigare facilmente e trovare senza sforzo i
prodotti; mantenere aggiornati i prodotti in modo automatico. Questi obiettivi trovano
perfetta corrispondenza strutturale nella piattaforma realizzata.
Una ricca sezione istituzionale, sin dalla home page, chiarisce ed evidenzia missione, visione
e ramificazione del Gruppo. E lo fa con un richiamo puntuale agli elementi anche visivi di
riconoscibilità del Gruppo stesso, dai colori ai font, dalle immagini al registro linguistico.
Il cuore della piattaforma è poi l’ampia e complessa sezione Prodotti che attinge
direttamente, con aggiornamento costante e automatico, al gestionale interno
Obiettivi
dell’Azienda, da cui mutua ogni dato. Sul sito questi dati sono organizzati in categorie
Creare un sito web rappresentativo dell’identità e dell’articolazione del Gruppo
e sottocategorie di macchine, e in schede prodotto con alto grado di strutturazione e
Progettare una struttura razionale e flessibile, facilmente aggiornabile
personalizzazione che ospitano i dati tecnici e ogni risorsa informativa. Gli oltre 700
Ottenere una piattaforma perfettamente integrata con i dati aziendali
prodotti sono navigabili in modo estremamente intuitivo grazie ai filtri disponibili a ogni
Facilitare la navigazione degli utenti nella ricca offerta commerciale
livello della sezione - categoria o sottocategoria - sui quali l’utente può intervenire,
Azioni
semplicemente selezionando i filtri per marca o tipologia di macchina. Inoltre, è stata
Strutturazione del sito su piattaforma WordPress
progettata una vera e propria ricerca “real time”: modulando i cursori delle caratteristiche
Personalizzazione del plugin di interfaccia con il sistema di gestione interno tecniche - ad esempio “corsa asse X” di una macchina - in automatico il sistema filtra le
Consulenza sull’architettura del sito
macchine che corrispondono alla misura voluta.
Studio progetto grafico
La struttura e i filtri sul sito corrispondono pienamente all’interfaccia gestionale a
Studio layout e template con l’utilizzo di custom post
disposizione dell’azienda e dei commerciali: questo crea un sistema integrato dove non
ci sono discrepanze - né quantitative, qualitative o temporali - fra i dati a disposizione
Risultati
nelle due interfacce, razionalizzando il flusso di lavoro e facilitando le varie funzioni
Aggiornamento della presenza online di Overmach
aziendali, dal commerciale al marketing. In tal senso, anche la raccolta dei contatti
Consolidamento dell’immagine del Gruppo
dialoga direttamente con il CRM aziendale.
Miglioramento degli strumenti di promozione commerciale
Ottimizzazione dei flussi di lavoro tra sito e gestionale interno
www.overmach.it
FOCUS
Overmach è una fra le aziende più grandi e importanti, a livello nazionale e in
mercati esteri, nella vendita di macchine utensili a controllo numerico, nuove
e usate. Overmach è un gruppo articolato, che comprende diverse divisioni e
società, a coprire numerosi servizi e funzioni collegati alle macchine utensili: dalla
progettazione alle stampanti 3D, dagli accessori alle attrezzature fino ai trasporti
eccezionali. Opera anche in Africa e nel Medio Oriente.
Cabiria ha sviluppato il nuovo sito del Gruppo: una piattaforma complessa
costruita con WordPress e integrata con il gestionale aziendale.

OVERMACH

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Poliambulatorio

Santa Chiara

SITO WEB

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Poliambulatorio Santachiara.
Strumenti all’altezza di
un servizio d’eccellenza.
FOCUS
Risultati
Rafforzamento della presenza online del Poliambulatorio
Il Poliambulatorio Santachiara è una struttura privata che offre al territorio
L’interfaccia fruibile del sito incentiva il contatto con gli utenti
servizi sanitari d’eccellenza, grazie al profilo dei medici, all’ampio ventaglio di
La scheda Google My Business contribuisce alla visibilità della struttura sul
specializzazioni, alle risorse diagnostiche all’avanguardia. Il Poliambulatorio
territorio
si distingue anche per l’ascolto alla persona e la puntualità e la precisione
La coerenza dell’immagine online e offline rafforza il brand
nell’erogazione dei servizi. Proprio l’abbondanza e la peculiarità dell’offerta
richiedevano una revisione della presenza online per usufruire di uno strumento
più moderno e agile, capace di valorizzarla. Accanto al lavoro sul sito web sono OVERVIEW
Il sito web, costruito su piattaforma WordPress, plasma la sua alberatura sullo
stati realizzati il pacchetto grafico e la stampa dell’immagine coordinata.
studio lato SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca). Ogni sezione e ogni pagina
rispondono a un intento di ricerca. I testi sono stati interamente scritti in quest’ottica
Obiettivi
Rappresentare nel sito web la vasta offerta sanitaria del Poliambulatorio
per fornire agli utenti una risposta precisa ed esauriente. Vanno in questa direzione
Dare una nuova veste all’immagine online della struttura
anche gli elementi che permettono una navigazione agile e intuitiva: pulsanti,
Fornire uno strumento di facile consultazione dei servizi e ricco di informazioni pratiche breadcrumb, collegamenti interni. Specifiche call to action guidano l’utente al
Aumentare la visibilità e la notorietà del sito web sul territorio
contatto e alla prenotazione.
Dare compatezza e coerenza all’immagine coordinata
Anche lo studio grafico punta al massimo della chiarezza. Sfrutta la palette dei
colori consueti del Poliambulatorio giocata sugli azzurri, mentre l’arancio contrasta
Azioni
i pulsanti per evidenziare i punti di interazione. Anche l’apparato informativo è reso
Revisione dell’immagine coordinata aziendale
in modo estremamente chiaro sul piano grafico.
Studio approfondito del target e dei competitor
Il sito e l’azione di ottimizzazione sulla scheda Google My Business costituiscono il
Studio delle keywords per il posizionamento locale
nodo centrale per future attività di local marketing.
Studio dell’architettura del sito e dei percorsi di navigazione
Gli strumenti cartacei di presentazione aziendale riflettono le medesime scelte
Studio della veste grafica in sintonia con l’immagine coordinata del brand
del sito web alla luce del medesimo progetto di immagine coordinata, per una
Sviluppo del sito su piattaforma WordPress
rappresentazione unitaria ed efficace del Poliambulatorio.
Ottimizzazione SEO del sito
Ottimizzazione della scheda Google My Business
www.poliambulatoriosantachiara.it
POLIAMBULATORIO SANTA CHIARA

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Protec

Sorting Equipmet

SITO WEB

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Per la USP di Protec
un sito internazionale
FOCUS
Per un’azienda il sito web è anche un biglietto da visita, la prima stretta di mano
che intercorre tra utente virtuale e brand. Ed è proprio di questo che ci siamo
occupati per Protec - azienda che progetta, sviluppa e produce sistemi ottici
elettronici per l’industria alimentare e agroalimentare. L’area web di Cabiria ha
sviluppato una piattaforma articolata, complessa, in grado di mettere in luce le
numerose divisioni e applicazioni dell’azienda. Una piattaforma web che non si
rivolge solo al mercato italiano, ma anche estero. Il sito, infatti, è stato ideato per
essere performante anche nella declinazione in inglese, francese e spagnolo.
Una USP internazionale.
Obiettivi
Progettare e sviluppare un sito istituzionale declinato in 4 lingue
Presentare l’azienda come leader al mercato italiano ed estero
Mettere in evidenza prodotti e know-how aziendale
Incrementare la brand awareness virtuale
Costruire un sito user friendly e mobile responsive
Azioni
Studio competitor, settore di riferimento, intenti di ricerca degli utenti
Ideazione e sviluppo sito web
Ottimizzazione lato SEO

Risultati
Creazione di un sito istituzionale chiaro per l’utente
Incremento della brand awareness
Ottimo posizionamento lato SEO a livello nazionale
Acquisizione di nuovi lead
OVERVIEW
Il sito di Protec si presenta come una piattaforma di ultima generazione, che rispetta
tutti gli ultimi trend in materia di web design.
L’architettura è stata pensata per conferire all’utente una panoramica chiara ed
esaustiva delle numerose divisioni e applicazioni di Protec. Attraverso il menù a
tendine l’utente entra in immediato contatto con il profondo know how aziendale. Una
sorta di “catalogo online” declinato in 4 lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo.
Tutto il sito è stato progettato per far emergere la doppia natura di Protec: da
una parte Protec è sinonimo di tradizione, di dedizione, frutto del lavoro del suo
fondatore; dall’altra è portatrice di innovazione, tecnologia, rivoluzione industriale.
Accanto allo studio dei contenuti (e della loro distribuzione) il sito è il frutto di una
profonda ricerca in ambito SEO. Per attuare il miglior posizionamento SEO, la Unit
Web ha compiuto un puntuale studio del settore di riferimento, dei competitor e degli
intenti di ricerca. Una volta identificate le keyword principali, ne sono poi derivati i
metadati. Il risultato? Un sito ben posizionato, razionalizzato e ben impostato lato
motori di ricerca.
www.protec-italy.com

PROTEC SORTING EQUIPMENT

CABIRIA
COMUNICAZIONE

QS Informatica
SITO WEB

CABIRIA
COMUNICAZIONE

A ognuno il suo sito web
Due aziende collegate,
due piattaforme allineate
FOCUS
QS Informatica e QS Infor sono due aziende di primo piano nel settore dei software
per la progettazione meccanica. QS Informatica sviluppa software e plugin ad
alta personalizzazione, compatibili con i principali programmi di disegno 2d e
3D, e software per la gestione dei flussi di lavoro nell’industria. QS Infor è partner
Autodesk - leader internazionale nei software di disegno 2D e 3D - per la vendita,
la formazione e l’assistenza. A Cabiria è stato affidato il rifacimento di entrambi i
siti: un restyling completo che ha inciso sulla veste grafica e sull’organizzazione
e ottimizzazione dei contenuti.
Obiettivi
Creare due siti web differenziati ma “sintonizzati” sul medesimo registro
Riorganizzare i contenuti per dare valore alle risorse cruciali per il business
Creare un’interfaccia più contemporanea e insieme più chiara e facile
da navigare
Valorizzare i prodotti permettendo l’acquisto online
Mettere in luce i servizi come plus della vendita
Azioni
Sviluppo dei siti su piattaforma WordPress con il page builder Elementor
Progetto grafico
Consulenza per l’architettura
Revisione dei testi e ottimizzazione per i motori di ricerca
Sviluppo di custom post per le schede prodotto
Sistema di pagamento online con PayPal
QS INFORMATICA

Risultati
Consolidamento dell’immagine del brand
Un registro visual e linguistico più definito
Una comunicazione dei prodotti e dei servizi più chiara e incisiva
OVERVIEW
Sia QS Informatica che QS Infor godono ora di siti web più coerenti rispetto alla mission
aziendale: un ambiente di facile navigazione che mette in luce le caratteristiche
dei plugin e degli applicativi CAD, PLM, PDM e BIM prodotti dall’azienda per QS
Informatica, mentre per QS Infor i servizi e i prodotti quale dealer Autodesk.
Sui siti sono state previste tutte le funzionalità tipiche di una software house:
download, corsi di formazione, assistenza tecnica.
In assenza di un vero e proprio e-commerce è stata adottata una soluzione semplice
ma utile, per consentire anche la vendita online dei software ai clienti già fidelizzati
o già decisi sull’acquisto del prodotto standard. Da ogni scheda prodotto si può
inoltre richiedere la demo e contattare l’azienda per l’acquisto.
Il sito è incentrato sulle molteplici esigenze delle aziende che cercano software
per la progettazione meccanica o che già utilizzano i software QS, con chiare
indicazioni e accompagnamento lungo il percorso di acquisto. Una sezione case
history sostiene la reputazione del brand mostrandone il know-how specifico. La
veste grafica è lineare e pulita: si avvale di immagini attraenti e di testi chiari per le
persone e per i motori di ricerca.
www.qsinformatica.it
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Salumificio

Fontana Ermes

CAMPAGNA FACEBOOK

SITO WEB

NEWSLETTER
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Dal cuore della Food Valley,
al centro dell’Internet
FOCUS
Risultati
Il Salumificio Fontana Ermes è uno degli storici produttori di Prosciutto di Parma
Deciso incremento del traffico al sito web
DOP della Food Valley. Capace di differenziare la produzione e di investire
Feedback positivi dal target commerciale in merito alla comunicazione del brand
costantemente nell’innovazione dei processi aziendali, oggi Fontana esporta oltre
e dei prodotti
il 50% dei suoi salumi in tutto il mondo, con un fatturato annuo di circa 50 milioni
Attivazione del canale di vendita online con un buon esito in termini di ordini già
di euro. L’azienda aveva la necessità di rinnovare la sua presenza online in una
nel breve periodo
duplice direzione di target. Da un lato si trattava di confermare l’awareness del
Riscontro positivo della reattività della fan base in termini di interazioni sulla
brand e di informare i buyer circa produzione e prodotti. Dall’altra c’era l’esigenza
pagina Facebook e su Instagram
di intercettare il pubblico privato che compra presso la GDO e le gastronomie
specializzate, offrendo a quest’ultimo anche l’opportunità dell’acquisto online.
OVERVIEW
Obiettivi
Il nuovo sito di Fontana Ermes è uno strumento articolato fra una parte istituzionale,
una sezione news, un blog di ricette e una sezione di prodotto. Quest’ultima è di
Aumentare la consapevolezza del marchio
fatto strutturata come un e-commerce a doppio ingresso: catalogo esaustivo da un
Migliorare il posizionamento online
lato e bottega online di una selezione di prodotti dall’altro. La sezione ricette offre
Promuovere il catalogo dei prodotti
al target privato una motivazione in più e agisce come ricettore di traffico sul target
Raggiungere il pubblico privato
privato in sintonia con la comunicazione del brand sui social.
L’implementazione delle comunicazioni social ha permesso di variare i contenuti e
Azioni
di mettere a fuoco più aspetti del brand e dei sui prodotti. Questo ha incentivato la
Studio di contesto digitale e competitor
risposta della fan base e innescato un meccanismo virtuoso di crescita.
Analisi delle keyword del settore
Decisiva la scelta di attivare campagne Facebook Ads: la risonanza delle sponsorizzate
Studio dell’architettura e della navigazione
ha portato a un aumento delle visite al sito e ha promosso efficacemente i prodotti
Progettazione di format differenziati sul sito
in vendita presso il pubblico privato e B2B.
Ottimizzazione lato SEO
Ottimizzazione delle microconversioni
Progettazione e gestione campagne Facebook Ads per la promozione
dei prodotti e dello shop online
www.ermesfontana.it
Integrazione della comunicazione organica sulla pagina Facebook aziendale
SALUMIFICIO FONTANA ERMES

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Socomec
BROCHURE
SERIE

MEDIO PESANTE

DMS - MDO

Medium Heavy Range
Gamme Moyenne-lourde
Gama Medio-pesada
Schwere Baureihe
Cерия

DMS - MDO
DMS - MDO
DMS - MDO
DMS - MDO
ДМС - МДО

SITO WEB

MULTI KIT

The Monoblock Breaker is manufactured as a sole piece made from
a full forged rod. It has the great advantage of having eliminated the
tie rods, main problem of Traditional Demolition Breakers.

KIT FRANTUMATORE SFR

SMK

Pulverizer kit SFR | Broyeur kit SFR
Kit demoledor SFR | Pulverisierer
Kit SFR | Измельчитель кит СФР
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TECNOLOGÍA SIN RIVALES
EVOLUCION RECORD
El martillo monobloque se compone de una sola pieza cortada
de una barra llena forjada. Su gran beneficio es la eliminación de
los tirantes, el primer problema en los martillos demoledores
tradicionales desde siempre.

UNCHALLENGED TECHNOLOGY
RECORD-BREAKING EVOLUTION

SMK

Peso parziale | Partial weight
Poids partiel | Peso parcial
Teilgewight | Частичный вес

TECNOLOGIA SENZA RIVALI
EVOLUZIONI RECORD
Il Martello Monoblocco è costruito in un unico pezzo ricavato da una
barra piena fucinata. Ha il grande vantaggio di aver eliminato i tiranti,
da sempre primo problema nei Martelli Demolitori Tradizionali.

1600

SMK

2000

UNE TECHNOLOGIE INEGALÉE
SMK

2750
UNE ÉVOLUTION RECORD

Le Marteau Monobloc est construit d’une seule pièce obtenu à partir
d’une barre forgée. Son plus grand avantage c’est l’élimination des
tirants, depuis toujours le premier problème des marteaux traditionnels.

СЦС

Peso parziale | Partial
weight | Poids partiel
Peso parcial | Teilgewight

SMK

2000

SMK

2750

kg

635

680

1035

kg

580

630

950

A/B

mm

720/630

740/660

880/790

C/D

mm

235/390

300/465

310/485

A/B

mm

400/450

420/485

480/525

C/D

mm

80/300

100/330

120/380

X/Y

ton

75/310

85/420

125/515

Lunghezza coltelli
Blades length | Longueur
des couteaux | Longitud
cuchillas | Länge der
Messer Длина ножей

mm

410

470

510

Ø

mm

40

50

60

IPN max.

mm

140

210

360

HEA max.

mm

120

140

230

X/Y

ton

50/125

65/190

80/205

Lunghezza coltelli | Blades length
Longueur des couteaux | Longitud
cuchillas | Länge der Messer

mm

180

220

260

Ø

mm

30

35

40

Длина ножей

KIT PINZA SHC | Crusher Kit SHC
Kit Brise-béton SHC | Kit Pinzas
SHC | Abbruchzahngen Kit SHC
Бетоноломы Кит СХЦ

Peso parziale | Partial weight
Poids partiel | Peso parcial
Teilgewight | Частичный вес

kg

575

680

1075

A/B

mm

680/710

745/740

870/765

C/D

mm

100/300

110/340

130/350

X/Y

ton

50/165

65/220

85/290

Lunghezza coltelli | Blades length
Longueur des couteaux | Longitud
cuchillas | Länge der Messer

mm

200

175

240

Длина ножей

Ø

mm

KIT COMBI SCB | Combi Kit SCB
Kit Combi SCB | Kit Combi SCB
Combi Kit SCB | Комби Кит СКБ

30

SMK

35

SMK

40

SMK

1600

2000

2750

kg

585

720

1090

A/B

mm

640/700

740/720

810/800

C/D

mm

100/310

110/320

130/350

X/Y

ton

50/270

65/420

80/510

Lunghezza coltelli | Blades length
Longueur des couteaux | Longitud
cuchillas | Länge der Messer

mm

400

420

480

Ø

mm

35

40

45

Peso parziale | Partial weight
Poids partiel | Peso parcial
Teilgewight | Частичный вес

Длина ножей
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KONKURRENZLOSE TECHNOLOGIE
REKORDENTWICKLUNGEN
Der Monoblock-Hammer besteht aus einem Stück, das aus einer massiven geschmiedeten Stange hergestellt wird.Es hat den
SCS/beseitigt
Shear Kitwurden,
SCS/ was bei
großen Vorteil, dassKIT
die CESOIA
Spurstangen
SMK
Kit Cisailles SCS/
Kit Cizaillas
traditionellen Abbruchhämmer
immer
das ersteSCS/
Problem war.
1600
Scheren Kit SCS/ Ножницы Кит
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Частичный вес

KIT CESOIA LAMIERA SCL
Steel Sheet Shear Kit SCS | Tôle
cisailles Kit SCS | Lámina cizallas
Kit SCS | Blechschere Kit SCS |

Ножницы для листов Кит СЦС

Peso parziale | Partial
weight | Poids partiel
Peso parcial | Teilgewight

kg

/

560

1000

A/B

mm

/

270/360

350/465

C/D

mm

/

115/310

145/390

X/Y

ton

/

110/220

140/270

Lunghezza coltelli
Blades length | Longueur
des couteaux | Longitud
cuchillas | Länge der
Messer Длина ножей

mm

/

320

400

mm

/

10

12

Частичный вес

Spessore max. lamiera/
Max. sheet thickness
Max. épaisseur de la Tôle
Espesor max. de la lamina
| Max. Stärke des Bleches
Мак. | толщина листа
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Creare un dialogo tra siti.
Integrazione con API
FOCUS
Socomec - azienda specializzata nella produzione di martelli demolitori e attrezzature
per escavatori - dopo essersi rifatta il look con il sito e con il catalogo, ha affidato
nuovamente a Cabiria lo studio, la progettazione e la realizzazione di una nuova
piattaforma.
L’obiettivo era far confluire i dati dalla piattaforma Trusted a un nuovo portale e
mettere così a disposizione di rivenditori e clienti, in tempo reale, una serie di
informazioni sullo stato dei macchinari. Un progetto, dal punto di vista tecnologico,
complesso e ambizioso.
Obiettivi
Integrare dati da due piattaforme
Raccogliere e comunicare dati in tempo reale
Sviluppare un portale di facile gestione

OVERVIEW
L’obiettivo di Socomec era quello di creare una piattaforma proprietaria che fosse
in grado di integrare i dati provenienti dalla piattaforma Trusted e comunicarli
direttamente ai propri rivenditori e clienti.
Partendo da questo obiettivo Cabiria ha sviluppato un nuovo portale - interamente
in WordPress - al quale sono state integrate le API di Trusted.
Un’integrazione perfetta che permette di visualizzare ed esportare i dati in tempo
reale e comunicarli direttamente ai propri stakeholder attraverso la piattaforma
stessa. Inoltre, per garantire un controllo completo - il lavoratore/rivenditore - riceve
via mail avvisi personalizzati in relazione alla macchina che si sta usando, come
durata della batteria, comunicazione di eventuali problematiche, stato usura, ecc.

Azioni
Studio, progettazione e sviluppo della piattaforma
Realizzazione di un portale in WordPress
Integrazione con la piattaforma Trusted tramite API
Risultati
Integrazione perfetta tra i siti Trusted e Socomec
Creazione di un flusso constante di informazioni tra dispositivo e utente
Creazione di una piattaforma performante ed efficace

SOCOMEC

www.socomecspa.com
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Coffee Orafi

MARCHIO

COVER FACEBOOK
SITO WEB

POST FACEBOOK
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Due anime diverse,
ma affini.Progetto Local
per Coffee Orafi
FOCUS
Risultati
Coffee Orafi, a Collecchio, è un luogo unico nel suo genere, dove convivono due
Un logo che è espressione perfetta del locale
anime diverse, ma molto affini. Da una parte è caffetteria: attenzione particolare
Immagine aziendale coordinata tra offline e online e ben riconoscibile
alle miscele del caffè, accurata selezione delle materie prime, paste artigianali,
Sostanziosa fan base sui social
pranzi gustosi e aperitivi. Dall’altra parte è laboratorio orafo: gioielli su misura,
Notevole interazione sui social
personalizzati, pietre preziose e rare, diamanti certificati. Per comunicare, e
Sito web chiaro, funzionale, sviluppato in ottica SEO
promuovere, l’apertura del locale è stata scelta Cabiria: creazione del logo e di
Acquisizione notorietà online e sul territorio
tutta l’immagine aziendale, comunicazione sui social, sviluppo del sito e apertura
Interesse per il locale e frequentazione numerosa sin dall’apertura
schede Google My Business.
Obiettivi
Creare il logo aziendale
Creare aspettativa per l’apertura del locale
Promuovere e far conoscere il locale attraverso i social
Sviluppo del sito web
Creare notorietà offline e online a livello local
Dare slancio alle visite nel locale
Azioni
Studio approfondito delle due anime del progetto
Studio grafico del logo e di tutta la brand identity
Studio e ideazione piano editoriale per i social
Apertura e mantenimento Facebook e Instagram
Facebook Ads
Aperture schede GMB, una dedicata alla caffetteria e una al laboratorio orafo
Sviluppo sito in ottica SEO
Attività di content marketing e copywriting
COFFEE ORAFI

OVERVIEW
Per Coffee Orafi è stato sviluppato un progetto articolato che aveva l’obiettivo di far
conoscere il nuovo locale e spingere le persone a visitarlo. L’ostacolo principale è
stato quello di riuscire a far comprendere bene le due nature del brand. Il logo ne
è espressione perfetta: chiaro, semplice, elegante; da questo è poi derivata tutta la
digital brand identity. La strategia adottata su Facebook e su Instagram è servita
per creare aspettativa e curiosità: prima ancora dell’apertura del locale sono stati
pubblicati post dal tone of voice “misterioso”, che avvertivano gli utenti che era in
arrivo una grande novità in città. Per dare spinta al messaggio è stata attivata una
Facebook Ads a livello local. Il progetto si è poi completato con l’apertura delle
schede Google My Business e con lo sviluppo del sito.

www.coffeeorafi.it
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Pasticceria Battistini
COVER FACEBOOK

SITO WEB

PAGINA DI ATTERRAGGIO
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Il fattore locale.
Posizionarsi in città
e provincia
FOCUS
Pasticceria Battistini è una realtà storica di Parma, uno dei punti di riferimento
della tradizione, del gusto, della bontà per tutta la città.
Una gran brand awareness offline alla quale, però, non corrispondeva una pari
notorietà virtuale. Il nostro obiettivo è stato proprio questo: identificare e realizzare
una strategia per trasportare sul web la consolidata conoscenza offline.
A ciò si è aggiunto il “fattore locale”: Pasticceria Battistini aveva bisogno di creare
una community online di riferimento che appartenesse al territorio di Parma e
provincia, che corrispondesse quindi a una zona geograficamente mirata.
Una sfida nella sfida.
Per adempiere a tutti gli obiettivi abbiamo sfoderato le armi del Local Marketing:
costruzione sito web, gestione e mantenimento blog, pagina Facebook e campagne
Facebook Advertising.
Obiettivi
Creare una web identity locale
Posizionare l’attività sul territorio di Parma
Creare un collegamento solido con la città
Azioni
Strategia di comunicazione Web
Costruzione sito web con sezione Blog
Piano editoriale, content management e copywriting
Campagne Advertising multicanale (Facebook, Messenger, Instagram)

PASTICCERIA BATTISTINI

Risultati
Ottimale posizionamento del sito lato SEO
Costruzione di una community virtuale in linea con le esigenze della committenza,
utenti fidelizzati da Parma e provincia
Con la gestione di Cabiria la pagina Facebook ha incrementato di notevoli unità
la propria fan base
Notevole incremento della brand awareness online
OVERVIEW
Per creare la brand awareness virtuale abbiamo realizzato una strategia sinergica,
un marketing plan che ha previsto dialogo costante tra sito e social.
Il posizionamento della marca è stato frutto di un profondo studio SEO, restyling
linguistico e grafico delle pagine social e azioni di Facebook Advertising.
Il blog è stato utilizzato come mezzo per incrementare la reputation del brand anche
a livello nazionale: le keyword identificate - e i conseguenti articoli - hanno permesso
di raggiungere un ottimo posizionamento lato SEO.
Le campagne advertising multi canale (attivate su Facebook, Instagram e
Messenger) sono andate dritte al sodo: abbiamo intercettato utenti in perfetto target
con le esigenze del brand, tutti utenti residenti nella zona di Parma e provincia.
Complessivamente sono stati rispettati tutti gli obiettivi richiesti dalla committenza:
costruzione di una notorietà online, notorietà rigorosamente local.
www.pasticceriabattistini.it
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Redomo Arredamenti

POST FACEBOOK

SITO WEB

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Living your passion.
Il design di Redomo
FOCUS
Progettazione e gestione di campagne di social adv
Redomo è negozio di arredi di design per la casa in centro a Parma: estetica,
Ottimizzazione scheda Google My Business
funzionalità, ambienti d’atmosfera tutti da vivere. Specializzato nella
progettazione nell’arredo di interni, Redomo dispone dei brand più noti per
eccellenza nel design e nella qualità dei materiali. Uno showroom di grande Risultati
Creazione di una comunicazione online in linea con la brand identity
eleganza che aveva bisogno di una corrispondente comunicazione online. La
Incremento notorietà presso il target locale
Web Unit di Cabiria ha presentato un progetto completo: un marketing plan
Costruzione di una community virtuale in linea con il brand
che ha previsto la costruzione di un nuovo sito web, posizionamento lato SEO,
Aumento dell’engagement sui social
ottimizzazione scheda Google My Business, gestione Facebook e Instagram.
Obiettivi
Incrementare la brand awareness presso Parma
Creare una comunicazione online uniforme
Sviluppare un’esperienza di navigazione ottimale sul sito
Promuovere i prodotti e i servizi
Aumentare la fan base di Facebook e di Instagram
Azioni
Studio settore di riferimento, competitor
Studio dell’architettura del sito e relativo sviluppo
Studio keyword e ottimizzazione lato SEO
Redazione testi del sito
Gestione canali social, content marketing

REDOMO ARREDAMENTI

OVERVIEW
Il sito di Redomo è frutto di un profondo studio dell’architettura, funzionale
all’ottimizzazione lato motori di ricerca, oltre che a un’esperienza positiva dei
visitatori. Il risultato è un sito performante, mobile first: grandi foto, design minimal
e chiaro, font altamente leggibili, palette colori elegante. Dalla linea grafica stabilita
per il sito è derivata anche tutta la comunicazione sui social, Facebook e Instagram.
Il piano editoriale creato ad hoc ha previsto la realizzazione e la pubblicazione
di post in vari formati: mini video, gif, caroselli, immagini. Una comunicazione
social, friendly, dinamica. Complessivamente Redomo è riuscito a posizionarsi
correttamente: il sito ha ottenuto numerose visite, la fan base dei social è cresciuta
ed è incrementata la brand awareness offline.
www.redomo.it
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Dynamic Training

SITO WEB

SOCIAL
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Il lancio di una Scuola
di Formazione.
Una strategia dynamica.
FOCUS
Risultati
Costruzione di una notorietà online
Dynamic Training è una nuova, e innovativa, scuola di formazione per personal
Ampliamento delle relazioni
trainer professionisti. Rivolta ai laureati e laureandi in Scienze Motorie, ha un
Raggiungimento del pubblico in target
programma versatile che prevede lezioni in presenza, ma anche on demand e
Ricezione di lead e richieste di informazioni
dirette web. La scuola ha un forte approccio scientifico e nasce dall’esperienza
Engagement su Instagram
dei migliori personal trainer e preparatori atletici del panorama nazionale.
Dynamic Training, inoltre, vede l’esclusiva partnership con Technogym, leader
mondiale nel settore delle attrezzature per palestre. Per questa realtà Cabiria ha
OVERVIEW
sviluppato il sito e si è occupata della strategia Instagram.
Il lavoro di Cabiria ha interessato tanti aspetti della comunicazione online. Abbiamo
definito il layout stilistico e la grafica del sito: abbiamo scelto colori forti e decisi,
Obiettivi
Creare una comunicazione online efficace e ben distinguibile
alternati al bianco e al nero. Dal punto di vista strutturale il sito è stato realizzato con
Sviluppare un sito chiaro e facilmente navigabile
WordPress e la sua architettura è stata pensata per offrire agli utenti una panoramica
Intercettare un pubblico in target
chiara ed esaustiva della scuola. Il menù, infatti, mette subito in evidenza il programma,
Creare notorietà e promuovere la scuola
il calendario con le lezioni e le modalità di iscrizione. Per instaurare un dialogo con
Dare slancio alle iscrizioni
il pubblico di riferimento (laureati e laureandi in Scienze Motorie) abbiamo deciso di
usare Instagram: è stato aperto e ottimizzato un profilo business ed è stato definito
Azioni
un piano editoriale in perfetta sintonia con il sito. I post e le stories hanno permesso
Studio e sviluppo sito web
di mettere in evidenza i plus esclusivi della scuola e il suo staff qualificato.
Studio progetto grafico
Accanto alla gestione organica abbiamo attivato una serie di campagne con il preciso
Apertura profilo business Instagram
scopo di consolidare la community e veicolare traffico verso pagine strategiche del
Definizione strategia Instagram
sito. La sinergia degli strumenti - sito e social - è stata in grado di centrare tutti gli
Ideazione Piano Editoriale
obiettivi posti: è cresciuta la notorietà della scuola, è stato intercettato un target
Pubblicazione organica
perfettamente in linea, sono arrivati lead, richieste di informazioni e iscrizioni.
Campagne adv Instagram
www.dynamictraining.it
DYNAMIC TRAINING
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ESNS

European Sport Nutrition Society

CAMPAGNA FACEBOOK
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La community che cresce
in gestione organica
FOCUS
ESNS è una comunità scientifica legata alla nutrizione sportiva. Ha lo scopo di
riunire ricercatori, esperti e portatori d’interesse per uno sharing up-to-date delle
conoscenze e delle opportunità di settore. L’obiettivo del nostro intervento in area
Web era volto a rafforzare il posizionamento della società e ad accrescere la
rilevanza della comunità nel panorama internazionale.
Il nuovo video istituzionale e il nuovo sito Web hanno contribuito ad affermare
una solida corporate identity, mentre dal lato social la nuova pagina Facebook (in
lingua inglese) ha formato e selezionato una community di riferimento.
Grazie a una mirata gestione organica dei contenuti, sono state raccolte nuove e
significative adesioni, tutte di elevato profilo professionale e di assoluto interesse
per la società promotrice.
Obiettivi
Posizionare sul Web una comunità scientifica di alto profilo
Far conoscere a un selezionato pubblico le prerogative della società
Creare una community di riferimento
Azioni
Strategia di comunicazione web e social
Content management e copywriting
Ideazione del sito e restyling della pagina Facebook
Realizzazione video corporate
Post tematici istituzionali

ESNS

Risultati
Ottimale posizionamento SEO del sito, con ottimi riscontri di utenza
Notevole incremento della community, con la presenza di decine di professionalità
di elevato profilo nell’ambito della nutrizione sportiva
OVERVIEW
Pur essendo una realtà di nicchia, per ESNS abbiamo puntato su una immagine
corporate di assoluto prestigio, che ha ottenuto l’immediato riscontro di un pubblico
estremamente selezionato, sia nel Web che su Facebook.
In particolare era proprio sul lato social che maturava la sfida più difficile: incontrare
a tu per tu, in una dimensione più elitaria, i giusti interlocutori della società.
Occorreva dunque usare la popolare piattaforma in modo inedito, a cominciare
dal registro linguistico (inglese) e dal tono di voce, assolutamente scientifico,
professionale, in linea con il know-how del brand e affine a professionisti e
ricercatori di tutto il mondo.
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ISOTEX

Blocchi e solai in legno cemento

COVER FACEBOOK

POST FACEBOOK

WALL INSTAGRAM

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Comunicare la
bioedilizia sui social.
Tra B2B e B2C
FOCUS
Mantenimento organico Facebook, Instagram e Linkedin
Attività di copywriting
Isotex è azienda leader nella costruzione di blocchi e solai in legno cemento.
Strategia, concept e realizzazione Facebook Ads
Opera in Italia e in Europa e, in oltre 35 anni di attività, ha realizzato più di 400.000
abitazioni pubbliche e private ecosostenibili. Si contraddistingue per un sistema
costruttivo antisismico che garantisce, inoltre, un elevato risparmio energetico, Risultati
Ampliamento delle relazioni online
resistenza al fuoco, inerzia termica, isolamento acustico. Caratteristiche che
Raggiungimento del pubblico e dei contatti in target
occorreva comunicare sui social, adottando un registro linguistico e grafico
Incremento awareness online
adeguato e differenziato a seconda della piattaforma usata. Accanto all’attività
Creazione e definizione di una comunicazione social ben riconoscibile
social, Cabiria si è occupata di scrivere - in ottica SEO - articoli e news per il blog.
Obiettivi
Comunicare l’azienda sui social
Individuare un registro linguistico e grafico adeguato
Incrementare la fanbase e l’engagement
Intercettare un duplice target: B2B e B2C
Azioni
Studio settore di riferimento, competitor
Studio keyword
Ideazione format grafico differenziato, uno per ogni social
Identificazione registro linguistico differenziato, uno per ogni social
Ideazione piano editoriale per il blog e per i social

ISOTEX

OVERVIEW
A seguito di un’approfondita analisi dei competitor e del settore di riferimento abbiamo
ideato quello che viene definito Start Up Social: per ogni piattaforma - Facebook,
Instagram e Linkedin, è stato identificato un apposito registro linguistico, grafico e
tematico. I social, quindi, sono stati gestiti separatamente, andando ad approfondire
temi diversi e instaurando un dialogo con target differenti. L’attività di content è
stata poi supportata da una campagna di Facebook Ads che ha assolto lo scopo
di intercettare nuovi possibili clienti e aumentare la notorietà di Isotex. Accanto ai
social, l’attività ha visto anche la scrittura di articoli per il blog aziendale. I testi, scritti
in modo SEO friendly, sono serviti per rafforzare il posizionamento del sito.
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Sanis
Scuola di Nutrizione ed Integrazione nello Sport

CAMPAGNA FACEBOOK

COVER FACEBOOK

OTTIMIZZAZIONE
PAGINE
GEOLOCALIZZATE

PAGINA DI ATTERRAGGIO
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A scuola di sport,
mirando al booking
Risultati
FOCUS
Le landing pages attrezzate per i corsi (geolocalizzate) hanno ricevuto un elevato
SANIS è una piattaforma educativa che propone corsi orientati a una nuova figura
numero di visite
professionale: il nutrizionista sportivo. Attraverso 11 sedi dislocate sull’intero
Gli annunci promozionali “early booking” hanno superato gli obiettivi aziendali
territorio nazionale, SANIS si rivolge con la propria attività didattica a un pubblico
Un notevole successo ha riscontrato anche la nuova pagina Facebook (oltre 650
estremamente specializzato quanto diversificato (dal biologo al personal trainer).
“mi piace” nel periodo di lancio delle attività didattiche)
Obiettivo del nostro intervento era elevare la reputazione dell’istituto scolastico e
il numero di iscritti ai corsi. Detto fatto: grazie a un attento lavoro di profilazione,
remarketing e promozione, le aule si sono mosse all’unisono: tutto esaurito nelle
OVERVIEW
varie sedi.
Per incrementare la notorietà della Scuola e la partecipazione ai corsi abbiamo
strutturato un piano editoriale su diverse piattaforme Web, mettendo in luce i
Obiettivi
Incrementare la brand awarness e la reputazione della scuola
vantaggi del percorso formativo e accreditando SANIS come punto di riferimento
Far conoscere le opportunità didattiche sulle piattaforme social
per la Nutrizione Sportiva.
Avvicinare, selezionare e coinvolgere sul Web i diversi pubblici interessati
Uno dopo l’altro, post organici e tematici hanno aperto la strada alle campagne di
Incrementare il dato storico di partecipazione ai corsi di formazione
advertising e remarketing svolte sulle piattaforme social (Facebook, Instagram e
Anticipare i tempi di iscrizione
Messenger) e integrate da un’apposita landing page.
In particolare, le campagne si sono sviluppate partendo da un engagement
Azioni
istituzionale per poi coinvolgere gli utenti sul gioco dell’early booking; nella prima
Strategia di comunicazione social e piano editoriale
comunicazione lo sconto era maggiore, nell’ultima minore.
Ideazione e restyling grafico, content management e copywriting
Post tematici, landing pages e annunci multi canale
(Facebook, Instagram e Messenger)
Annunci promozionali con incentivi/sconto a scadenza temporale

SANIS
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Spazio Nutrizione

CAMPAGNE FACEBOOK

POST E COVER FACEBOOK
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Tutti al meeting,
con molto engagement
FOCUS
Per un’azienda il meeting è un momento di incontro con il proprio pubblico; alle
volte è dedicato alla forza vendita, altre volte è orientato al lancio di un nuovo
prodotto. Nel nostro caso, invece, il meeting è l’azienda stessa, che attraverso
questo “brand congressuale” riunisce annualmente un vasto pubblico di stake
holders paganti. La platea dell’evento SPAZIO NUTRIZIONE è infatti formata da
farmacisti, biologi, medici sportivi, nutrizionisti e operatori sanitari che desiderano
aggiornarsi su tendenze e ricerche in ambito di sana alimentazione. Si tratta di
target molto specifici, che necessitano di essere raggiunti da messaggi altrettanto
specifici. Risultato? 2.150 persone hanno staccato la cedola di partecipazione a
pagamento.

Risultati
Con la gestione di Cabiria la pagina Facebook ha ricevuto centinaia di nuovi “mi
piace” mese dopo mese
L’interazione con gli utenti è considerevolmente aumentata
All’evento si sono iscritte 2.150 persone, un numero decisamente più alto rispetto
all’edizione precedente

OVERVIEW
Per comunicare l’evento, abbiamo intuito la necessità di promuovere una vera e
propria “corporate identity” di SPAZIO NUTRIZIONE, agendo su più piattaforme
(Facebook, Instagram, Messenger).
Il nostro punto di vista è stato premiato dalla qualità delle interazioni; i post
Obiettivi
Motivare la partecipazione all’evento
si presentavano personalizzati e, al tempo stesso, coordinati su uno stesso
Elevare la brand awarness
layout stilistico. In questo modo l’utente poteva riconoscere l’identità di SPAZIO
Far conoscere e diffondere l’evento sul Web
NUTRIZIONE, indipendentemente dalla piattaforma che originava il contatto.
Coinvolgere la community Facebook più sensibile al tema
Due i target considerati: gli utenti profilati potenzialmente interessati e gli utenti già
Incrementare il dato storico di partecipazione, con un maggior numero di in contatto con SPAZIO NUTRIZIONE, che hanno potuto contare sul remarketing
iscrizioni
degli annunci stessi. Le campagne sono state realizzate in sinergia con il sito Web:
una sua sezione è stata usata come landing page, per offrire nel modo più ampio le
Azioni
informazioni necessarie sull’evento.
Strategia di comunicazione Web e piano editoriale
Ideazione grafica, content management e copywriting
Annunci/post per tre campagne multi canale (Facebook, Instagram e
Messenger)
SPAZIO NUTRIZIONE
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Stem Technology
e Stem Marine
COVER FACEBOOK STEM TECH

POST FACEBOOK STEM MARINE

CAMPAGNA FACEBOOK STEM TECH

PAGINA DI ATTERRAGGIO STEM TECH
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Una social strategy
internazionale.
Comunicare con
un B2B specifico
FOCUS
Stem S.r.l è una delle top 500 aziende di Parma. Con una vasta rete commerciale
e prodotti venduti in numerosi Paesi in tutto il mondo, è costituita da due
divisioni. Stem Technology sviluppa e realizza supporti ammortizzati per barelle
e gradini rientranti, Stem Marine, invece, produce battelli per il soccorso, per il
pattugliamento e per esigenze lavorative. Target differenti e molto specifici e - in
entrambi i casi - per lo più interlocutori internazionali.
Per creare una comunicazione mirata ed efficace, ogni divisione è stata trattata
singolarmente: Stem Technology ha visto l’apertura della propria pagina Facebook,
Linkedin e canale Youtube, analogamente è stato fatto per Stem Marine.
Cabiria si è occupata di realizzare una social strategy articolata e complessa.

Risultati
Rafforzamento brand identity
Incremento engagement su tutti i social
Costruzione di una community virtuale in linea con i brand
Creazione di una presenza online puntuale e dal respiro internazionale
Creazione di una comunicazione online stilisticamente uniforme

OVERVIEW
Stem Technology e Stem Marine si rivolgono a due target diversi, ma entrambi
molto specifici. Il primo step è stato studiare in modo approfondito i due settori
di riferimento e creare piani editoriali differenti. Le pagine Facebook sono state
scelte per ospitare post informativi, sui prodotti, rubriche friendly e dinamiche.
Obiettivi
Post pubblicati in tre lingue: italiano, francese e inglese.
Incrementare la brand awareness e reputation
Attraverso Linkedin si è creata una comunicazione più istituzionale, abbiamo
Identificare target in linea con i due marchi
messo in evidenza valori aziendali, know how e USP. Su Linkedin si è adottato
Comunicare valori, know how, plus e prodotti
esclusivamente l’inglese. I due canali Youtube, infine, sono stati divisi in playlist
Creare una comunicazione internazionale, professionale e puntuale
dedicate, differenziate per lingue di mercato. Accanto alla gestione organica
sono state realizzate campagne di social adv, attivate in diverse zone d’Europa,
collegate a delle apposite landing page. Una social strategy complessa che ha dato
Azioni
i suoi frutti: Stem Technology e Stem Marine si sono posizionati nell’ecosistema
Studio settore di riferimento, competitor
Studio piano editoriale differenziato per ogni piattaforma (Facebook, Linkedin digitale di riferimento, tutti i canali social hanno visto un progressivo aumento di
engagement, sono cresciute la notorietà e la reputazione online.
e Youtube)
Studio format grafico
Attività di content marketing e copywriting
Progettazione e gestione di campagne di social adv
Costruzione landing page

STEM TECHNOLOGY E STEM MARINE
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BIT

STAND - RENDERING 3D

PARETI LATERALI FEDERBIO

CABIRIA
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BIT. Tutto il mondo
aziendale in uno stand.
Risultati
FOCUS
Creazione di un allestimento completo, capace di imporre al primo colpo d’occhio
Agricoltura, Agroalimentare e Ambiente. Queste le tre A che sono l’oggetto della
le caratteristiche e la mission del brand, con una doppia valenza: istituzionale e
consulenza e dei servizi di BIT, società che riunisce banche di credito cooperativo,
“di prodotto”.
Iccrea Holding e Federcasse. Per questo tipo di imprese le fiere sono un evento
irrinunciabile per promuoversi e fare rete. L’allestimento dello stand per la fiera ha
complessità che dipendono dal convergere di esigenze strutturali, logistiche e di
OVERVIEW
comunicazione istituzionale e di servizio.
Il progetto grafico studiato si sviluppa lungo tutto lo stand: lo slogan e l’immagine
rappresentative dei servizi BIT sul fondo trovano esplicitazione nell’efficace uso
Obiettivi
Progettare supporti per lo stand in sintonia con l’immagine coordinata
del lettering sulla parete laterale. Colori e pesi differenti mettono l’accento ora sui
dell’impresa
prodotti ora sul know-how di BIT, con una lunga linea verde a dare continuità alle
Veicolare mission e valori di BIT attraverso un progetto grafico ex novo
pareti. La rilevanza ai marchi è assicurata dalla loro collocazione sul desk e anche
Rispettare i vincoli strutturali e logistici dello stand
lungo il bordo inferiore delle pareti. Le semplici insegne fungono da orientamento
per il visitatore essendo visibili anche da lontano.
Azioni
Studio e progetto grafico di pannelli laterali, fondo, desk, insegne

BIT
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CAMST

CARTA DEI SERVIZI

CARPETTA COMMERCIALE E SCHEDE
PRESENTAZIONE GRUPPO

SERVIZIO BAR
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IL

AVETE A CHE

LE

servizio

fare
con
persone

diete
speciali

GESIN, SERVIZI E FACILITY

CUCINA

centralizzata

Se cercate Camst trovate una grande azienda, ma soprattutto trovate
persone e disponibilità. Sono proprio le persone il fulcro di un servizio
di ristorazione scolastica organizzato con efficienza e professionalità.

DAL 1945 NELLA STORIA
DELLA RISTORAZIONE ITALIANA

UN BAR DI CORTESIA. UN SERVIZIO
VINCENTE IN OGNI SITUAZIONE

Di Tradizione
in Innovazione

Ovunque un pasto
tutto da gustare

Ci vediamo al Bar,
per una pausa di gusto

Il Bar secondo Camst:
professionalità e qualità

Per dare ristoro
a degenti, amici e parenti

Da oltre 70 anni il Gruppo Camst
è presente sul mercato della ristorazione, distinguendosi per l’attenzione rivolta ai propri Clienti, qualità
di servizio, eccellenza di proposte e
ampiezza di soluzioni offerte.

Camst porta in tavola ogni giorno
professionalità e qualità a scuola e
in università, in azienda, in fiera, nei
centri storici, nei luoghi di lavoro,
negli ospedali e nelle case di cura,
unendo alla tradizione della gastronomia italiana l’innovazione di un
moderno servizio.

C’è un legame del tutto speciale che
lega Camst al piacere della pausa
all’interno dei tempi e dei ritmi di lavoro. Il Bar Camst è l’attore principale di questo legame: un servizio capace di dare in ogni occasione una
soddisfazione in più ai clienti.

Un Bar non sarebbe lo stesso senza l’accoglienza e la professionalità
dei suoi baristi. Un sorriso, l’attenzione per i dettagli e la qualità del
sevizio: sono questi gli ingredienti che, secondo Camst, rendono
grande il servizio e la pausa un momento veramente di gusto.

La qualità degli spazi d’accoglienza
nei luoghi di degenza o riabilitazione
è fondamentale: uno spazio fruibile e
gioioso, coniugato ad un servizio col
sorriso è un forte motivo di soddisfazione per i propri cari, che eleva la
qualità percepita della struttura.

Guidare il mondo
che cambia
Camst guarda al futuro con occhi
sempre nuovi, attraverso l’attento
monitoraggio dei bisogni dei propri Clienti, la laboriosità e le idee
dei suoi uomini, la cura del cibo e
l’applicazione di avanzati metodi e
tecniche.

Flessibile e
sempre personalizzato
La possibilità di un’apertura personalizzata negli orari e nei tempi e un’offerta ampia e mirata: dalla colazione
allo spuntino, dalla pausa caffè al buffet esclusivo per fiere ed eventi, il Bar
Camst è la soluzione ideale per ogni
esigenza e richiesta.

Forte know-how,
la ristorazione a 360°

Per gratificare gli ospiti,
per qualificare l’offerta mensa
La presenza di un Bar, esterno o meno
allo spazio di ristorazione, contribuisce
a qualificare il servizio di caffetteria e
ad aumentare l’immagine percepita
dell’azienda stessa, sia verso i clienti
che verso i proprio dipendenti.

Soluzioni per le Aziende

La nuova evoluzione
dei Servizi Camst
Con l’entrata della Cooperativa Gesin
in Camst si compie un passo importante: l’offerta al cliente si evolve
significativamente, includendo ulteriori Servizi di Facility Management.
L’obiettivo è quello di erogare ai
clienti attuali e potenziali un’offerta
ampia e completa di Servizi singoli
o integrati che vada oltre la Ristorazione.
Gesin, la Divisione Camst
dedicata ai Servizi e al Facility
Management
Forte di una consolidata expertise
strutturata sui bisogni e le caratteristiche del cliente, la Divisione Gesin
è in grado di offrire soluzioni mirate
e segmentate:
Servizi Soft, legati alla gestione
e mantenimento degli ambienti in
ambito civile, sanitario, industriale, agroalimentare, aeroportuale,
farmaceutico svolgendo attività di
pulizia e sanificazione, handling aeroportuale, disinfestazioni ambien-

Modelli organizzativi, esperienza gestionale e proposte gastronomiche. Attraverso una precisa strategia di diversificazione, il
Gruppo Camst ha acquisito specifiche professionalità per offrire
soluzioni su misura personalizzate
e flessibili.

Responsabile di locale

UNA SCELTA STRATEGICA
AMPLIARE L’OFFERTA DEI SERVIZI
PER I NOSTRI CLIENTI
tali, gestione rifiuti, servizi invernali
di gestione e sgombero neve, gestione aree verdi, trasporti e facchinaggio, gestione servizi generali alle
imprese.
Servizi Tech per il settore impiantistico in ambito civile, industriale, sanitario
e direzionale, comprendendo attività
di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione relative ad impianti
elettrici e meccanici, nonché servizi di
Energy Management.
Facility Management e Servizi
di assistenza per la gestione di
aziende di ogni settore produttivo,
in una logica di offrire Servizi tra loro
integrati.
Perchè scegliere Gesin divisione
Servizi e Facility Camst:
i nostri punti di forza
•
•
•
•
•
•

•

Segue quotidianamente il servizio di ristorazione. È una risorsa
che presenta un’esperienza professionale rilevante nell’abito della
ristorazione scolastica. Cura i rapporti con gli interlocutori esterni: il
Comune, le organizzazioni dei genitori, le istituzioni scolastiche, gli
organi di controllo. In azienda coordina i referenti dei vari settori ed è
responsabile in prima persona del rispetto del contratto, della qualità
del servizio, delle materie prime, delle norme igieniche, ambientali e di
sicurezza del lavoro.

Capacità d’azione a livello
nazionale.

Tecnico Qualità e Sicurezza alimentare

Certificazioni e qualificazioni
riconosciute

Coordina le attività che maggiormente incidono sulla qualità del servizio e sulla salubrità dei pasti. Dialoga inoltre con i referenti preposti al
controllo qualità dell’amministrazione comunale e degli organi dedicati
a tale funzione.

Garanzia di qualità, efficienza e trasparenza:
• Certificazione Iso 9001:2008
• Certificazione SA 8000:2008
• Certificazione Iso 14001
• Certificazione OHSAS
18001: 2007
• Certificazione SOA:OG1, OG9,
OG10, OG11, OS3, OS28,
OS30
• Iscrizioni CCIA Servizi Soft:
Oltre L
• Iscrizioni Servizi Tech:
lettere a,b,c,d,e,f,g

Competenze professionali
e tecniche;
Partner affidabile;
Completezza dell’offerta proposta;
Expertise consolidata;
Servizi specializzati;
Flessibilità e tempestività
di intervento;

Soluzioni per le Aziende

La Cucina Centralizzata è il luogo che meglio rappresenta la grande
esperienza di Camst nella ristorazione, esaltata dall’innovazione tecnologica.
La Cucina Centralizzata permette di produrre pasti in grandi quantità
mantenendo inalterati gli standard di qualità Camst. Il rispetto delle più
severe normative UNI EN ISO si integra con la tracciabilità delle materie
prime utilizzate, lungo tutto il percorso della produzione dei pasti, dal
ricevimento delle materie prime alla distribuzione verso i refettori. Un
percorso che si traduce concretamente in spazi dedicati e in procedure rigorose.

CARTA SERVIZI

RISTORAZIONE SCOLASTICA
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CARTA SERVIZI

RISTORAZIONE SCOLASTICA
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Ci sono bambini che soffrono di allergie e di intolleranze
alimentari o che necessitano di una dieta sanitaria. Altri hanno l’esigenza di diete specifiche
per motivi religiosi e culturali o semplicemente perché hanno bisogno di mangiare in
bianco a causa di malesseri passeggeri. Per
tutti loro sono disponibili menù speciali personalizzati, che permettono di condividere
in serenità il momento del pranzo a scuola insieme con gli altri.
Camst è consapevole di quanto sia
importante per le famiglie sapere che
i propri bambini riceveranno un pasto adeguato, conforme e sicuro. Per questo adotta specifiche,
scrupolose e puntuali procedure
definite dal Servizio Nutrizione per
gestire le diete speciali, con personale specializzato, spazi dedicati,
apposite attrezzature. Nel caso di
diete speciali per ragioni religiose
e culturali, Camst predispone un
menù alternativo, con la medesima attenzione alla varietà e all’equilibrio nutrizionale del pasto.

CARTA SERVIZI

RISTORAZIONE SCOLASTICA

IVO - MATERIALE SCUOLE
E
O DELL
IL GIOC
E

BUON E
R
MANIELA
A TAVO

GIOCA E SCOPRI I TI
TI ACCUMULA
P UN

Camst Soc. Coop. a r.l.
Via Tosarelli, 318
40055 Villanova di Castenaso, Bologna
www.camst.it

SOLUZIONI
PER LE AZIENDE

ti insegnerà
come vincere

TANTI

Trattori, elicotteri e mongolfiere…sulle strade o liberi in cielo, non ci sono confini per la squadra
di sorridenti amici che aiuta Ivo a portare il cibo in tutte le cucine!
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Tanti strumenti tra online
e offline, comunicare e
vendere meglio
Risultati
FOCUS
I materiali del progetto Ivo Il Gigante sono davvero a misura di bambino
Camst è leader nella ristorazione collettiva da oltre 70 anni, con un fatturato di
La Carta dei Servizi Tavola Amica è flessibile e versatile
centinaia di milioni di euro. Eccellenza nell’ambito della ristorazione sanitaria e
Gli uffici commerciali hanno in dotazione strumenti di vendita completi, ed
scolastica, Camst consolida la sua offerta con i settori Ristoranti e bar, Catering
efficaci, pratici e intuitivi nella fruizione.
e Ricevimenti, Fiere, Buoni Pasto. Camst è uno dei clienti storici di Cabiria quale
agenzia di comunicazione in asset specifici. Per Camst Cabiria cura i supporti
del progetto “Ivo - Il Gigante” rivolto ai bambini delle mense scolastiche, la
Carta dei Servizi “Tavola Amica”, il pacchetto degli strumenti di vendita dell’area OVERVIEW
Per Camst Cabiria realizza tutti i supporti di “Ivo Il Gigante”: calendari, album da
commerciale.
colorare, inviti ai party, piccoli menu, gadget. Si trattava di interpretare la missione
didattica, divulgativa e ludica insieme del progetto, rivolto al sensibile pubblico dei
Obiettivi
bambini. Ne è nato un assetto grafico colorato e divertente.
Creare una comunicazione orientata ai consumatori
La Carta dei Servizi Tavola Amica per il servizio ristorazione è speciale: concepita
Definire e strutturare gli strumenti di vendita
strutturalmente come un documento aperto, di volta in volta è declinata in versioni
Fornire strumenti di comunicazione flessibili, sia online che offline
specifiche per il contesto territoriale cui viene rivolta.
Ottimizzare gli strumenti comunicativi e promozionali nei tempi e nei costi
Per la forza vendita abbiamo realizzato: video; carpetta con schede commerciali
specifiche e differenziate per i settori pubblico e privato; il pdf interattivo quale
Azioni
catalogo contemporaneo immateriale, ma piacevole nella fruizione.
Studio del contesto e del tono di voce aziendali
Definizione delle linee guida grafiche, differenziate ma coerenti al brand
Progettazione degli strumenti idonei alla comunicazione commerciale
Copywriting e fotocomposizione

CAMST
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Comune di Parma

#BEKIND

SHOPPER

BLOCK-NOTES

MANIFESTO
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#BEKIND per il Comune
di Parma.Parlare
il linguaggio del target
FOCUS
La Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia è
un’iniziativa della Rete RE.A.DY, la “Rete nazionale delle Regioni e degli Enti Locali
per prevenire e superare l’omotransfobia”. In occasione della Giornata, il Comune
di Parma ha promosso una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani contro
il fenomeno dell’odio in rete verso la diversità. A Cabiria è stato affidato il concept
dell’headline della campagna che doveva rivolgere un appello ai giovani ad agire
in modo positivo contro la discriminazione e per il rispetto dei diritti di ciascuno.
Questo concept doveva integrarsi con il payoff della Campagna comune a ogni
iniziativa locale: “Blocca l’odio, condividi il rispetto”. Cabiria si è occupata inoltre
dell’intera gestione della Campagna anche sui supporti di comunicazione, dallo
studio grafico alla stampa.

Creazione dell’headline
Realizzazione dei supporti alla comunicazione
Risultati
Raggiungimento del pubblico in target
Diffusione del messaggio sul territorio

OVERVIEW
Il lavoro di Cabiria è stato preceduto da un approfondimento delle abitudini online
del target e da un’analisi dei trend grafici attrattivi per il pubblico di riferimento. Si
è scelto quindi di puntare su uno slogan secco e diretto, assimilabile a un hashtag:
#BeKind si appella alla gentilezza contro l’odio, alla grazia dei comportamenti
contro la violenza, alla delicatezza delle parole contro gli insulti. Il visual riecheggia
Obiettivi
Studiare il concept della comunicazione da diffondere sul territorio
i trend in uso sui social più frequentati dai giovani: i colori fluo, il viola con le sue
Intercettare il pubblico in target
gradazioni, le icone simbolo della comunicazione online. Aspetti iconografici
Creare strumenti di comunicazione capaci di “parlare” al pubblico di riferimento capaci di attirare l’attenzione per poi affermare il messaggio con il copy. Il concept
è stato declinato su una serie di strumenti: i manifesti per le affissioni, la borsina in
Azioni
tela e il block-notes in distribuzione.
Studio del target e delle sue abitudini online
Studio del registro linguistico e grafico
Studio del progetto grafico

COMUNE DI PARMA
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CAMPAGNE AFFISSIONE
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Comunicazione che si fa
in quattro. Dalle campagne
di affissione ai gadget: più
strumenti, una sola voce
FOCUS
L’Ufficio Benessere Animale del Comune di Parma offre molti servizi ai proprietari
di animali d’affezione; gestisce un canile e gattili sul territorio; e si fa promotore
di significative campagne di sensibilizzazione ed educazione verso le tematiche
più delicate, come l’abbandono e l’adozione. Con Cabiria la collaborazione, già
sperimentata, si è consolidata in un articolato progetto. Durante il periodo natalizio
e nei mesi immediatamente seguenti, la città è stata oggetto di un evento, di
attività nelle scuole e di 4 campagne di affissione, per cui Cabiria ha realizzato
manifesti e gadget, a partire dal concept e dai testi fino alla stampa.
Obiettivi
Promuovere comportamenti responsabili
Sensibilizzare contro l’abbandono degli animali
Incentivare l’adozione
Far conoscere i servizi comunali
Far conoscere le strutture a protezione, soccorso e cura
degli animali abbandonati
Azioni
Studio e realizzazione campagne di affissione
Studio e realizzazione materiale evento natalizio
Studio e progettazione gadget
Risultati
Incremento della notorietà dei servizi
COMUNE DI PARMA

Trasmissione dei valori di tutela degli animali d’affezione
Creazione di uno stile di comunicazione unitario sui vari canali e strumenti
Creazione di strumenti di condivisione per gli eventi sul territorio
OVERVIEW
Per le campagne di sensibilizzazione si è partiti da un preciso concept: evitare di
far leva esclusivamente su sentimenti negativi o su atteggiamenti normativi, per
far emergere il “bello” che scaturisce da comportamenti virtuosi e responsabili.
Adottare un cane abbandonato è una gioia anche e soprattutto per il nuovo
padrone. Raccogliere gli escrementi del cane rende la città più pulita anche per cane
e padrone che ci passeggiano insieme. In altre campagne, si è messo in luce un
aspetto specifico di un comportamento non responsabile e civile, per far emergere
la complessità della relazione: l’abbandono non è soltanto lasciare il cane al bordo
di una strada, ma anche non considerarlo un animale sociale; regalare un animale
a Natale presuppone la consapevolezza che si tratti di un dono che responsabilizza
chi lo fa e chi lo riceve. Per la grafica di manifesti e locandine, sono state scelte
immagini subito rappresentative ed esplicative rispetto al copy, utilizzando anche
illustrazioni e icone per richiamare il registro consueto della comunicazione del
committente. Alle campagne si sono aggiunti altri strumenti di comunicazione e
promozione per l’evento natalizio e per le attività nelle scuole: biglietti sagomati e
plastificati, borse di tela, il contenitore portasacchetti, la borraccia da passeggio per
cani e il segnalatore luminoso a forma di osso per le passeggiate notturne, tutti con
stampa personalizzata.
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La nostra partenza

Abbiamo analizzato le abitudini e le mo
sa-lavoro partendo da circa 150 lavorato
Milano e 133 di Siena, riferite in particola
la straordinarietà del 2020 non può esser
Abbiamo proposto la compilazione di u
biettivo di raccogliere tutte le informazio
lità in città e comprendere le loro opinio
trasporto alternativi, pubblici o condivis
sono le difficoltà che impedirebbero tale

68

Il nostro viaggio

Facciamoci trasportare

ADV

Dall’analisi delle abitudini e dei bisogni è
• A Parma il 54% dei lavoratori intervistati
sponibile a condividere l’auto, mentre il
che se non abitualmente, durante l’anno
il posto di lavoro in bicicletta, mezzi pubb
• A Milano la situazione è differente. L
raggiunge il posto di lavoro con i mez
o monopattino.

In ottemperanza al Decreto-legge n. 34 del 19/05/2020, COLSER ha predisposto dei PIANI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
partendo dalle città di Parma, Milano e Siena, con il molteplice
obiettivo di agevolare gli spostamenti casa-lavoro di soci e
dipendenti, ottimizzare i costi dei trasporti e sensibilizzare
all’utilizzo di mezzi più sostenibili e meno inquinanti, andando così a sostituire l’utilizzo del veicolo privato individuale.

• Più complessa la fotografia di Siena d
tori utilizza il trasporto pubblico per m
collegamento tra la provincia, dove ri
degli intervistati, e il luogo di lavoro.

Utilizzando i mezzi di trasporto pubblici, infatti, che emettono una
quantità di CO2 nettamente inferiore alle auto utilizzate singolarmente, oltre a risparmiare in carburante, è fondamentale per contribuire a ridurre l’inquinamento a fronte dell’attuale emergenza
climatica più che allarmante negli ultimi anni.

La nostra meta

I primi progetti di mobility management p
con l’introduzione di una navetta aziendale
bilimento di Parma, che ha comportato un
ni di CO2 stimabile attorno al 10%, e di un s
to gli spostamenti anche degli operatori ch
orarie più particolari, come la sera tardi o il
Alla fine del 2021, in collaborazione con l
blici delle città individuate, abbiamo pre
bilità sostenibile con abbonamenti sem
pubblici ad un prezzo agevolato e in mo
ratori coinvolti. Dal punto di vista ambien
SER punta a perseguire una riduzione di c
di CO2 prodotte dagli spostamenti casa
rebbe ad un calo di circa 9.901 kg di CO
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Adesivo Macchina elettrica - COLSER - proposta 1
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COLSER-Auroradomus

Edizione 2022

desivo COLSER LOG Full electric - proposta 3 BIS

Italiani

DATI PER NASCITA

I LAVORATORI

4.327

122

A

123

729

68,8%

Europei

11,6%

COMUNICAZIONE “GREEN”

Americani

230
3,7%

213
3,4%

Multiculturalità: il Gruppo contro
ogni forma di discriminazione

all’Azienda
COLSER
Donato da
rsitaria Senese
ospedaliero-unive

ci prendiamo

l’ambiente

Il Gruppo lavora ogni giorno contro ogni forma di discriminazione e, attraverso diverse iniziative realizzate all’interno del nostro welfare, promuove progetti di integrazione per i lavoratori
stranieri.
La nostra realtà, infatti, per poter funzionare bene deve vedere una
completa coesione nella sua forza lavoro, una coesione che prescinda da fattori come ad esempio genere, cittadinanza ed etnia.
Un ambiente di lavoro multiculturale è stimolante e arricchente.
Entrare in contatto con persone che possiedono conoscenze diverse dalle nostre, per cultura o esperienze di vita, aiuta a vedere il
mondo da un punto di vista differente, molto spesso più positivo.
I numeri ci dicono che il 76% dei lavoratori del Gruppo ha la cittadinanza italiana, ma sono cresciuti negli anni sia i lavoratori extra-comunitari che rappresentano il 21% del totale e i lavoratori
provenienti da altri paesi dell’Unione Europea che arrivano a rappresentare il 3% del totale.
La netta preponderanza del genere femminile è presente anche tra
il personale straniero con una presenza di ben il 71% di donne.
Si tratta di una conferma inequivocabile della consonanza delle nostre attività con le attività che molte donne storicamente svolgono,
ma anche un segnale dell’accoglienza che le donne ricevono nella
nostra organizzazione e delle possibilità che vengono loro fornite.

792
12,6%

Africani

Asiatici

3%

21%

DATI PER
CITTADINANZA

71%

Comunitario

Extracomunitario

Personale
del Gruppo

Donne

Personale straniero
per genere

2021
76%
Italiano

29%
Uomini

2021
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Rinnovare l’immagine
al ritmo della crescita
d’impresa
FOCUS
Risultati
La divisione Colser Tech ha acquisito una sua precisa identità nella cornice del
Il gruppo Colser-Auroradomus si occupa di servizi a tutto campo, erogati a
brand
persone, comunità, imprese. Dalla sanificazione alle manutenzioni, dal facility
L’immagine del brand si è rafforzata rendendosi più contemporanea
management all’office e ai servizi integrati. Il Gruppo è in forte crescita e di recente
ha varato Colser Tech, la divisione building che si occupa di ogni aspetto della
gestione degli edifici in vari settori. Il rapporto tra Cabiria e Colser è decennale
e riguarda la cura dell’immagine coordinata del gruppo, compresa quella della OVERVIEW
Il lungo rapporto con il gruppo Colser-Auroradomus porta Cabiria ad occuparsi
neonata divisione Tech.
annualmente della progettazione di tutti i supporti alla comunicazione. Dai più
cruciali per la vita aziendale come il bilancio sociale, a quelli più squisitamente
Obiettivi
Creare il marchio della nuova divisione
“di comunicazione” come immagine natalizia, gadget, pieghevoli, inviti. La recente
Ribilanciare e dettagliare l’immagine del brand
apertura di una divisione di servizi legati agli edifici di vari settori economici ha
Declinare la corporate identity sui vari supporti digitali e cartacei
richiesto una nuova declinazione dell’immagine aziendale. Questo ha comportato
un riallineamento anche degli strumenti già in uso, come il riassetto della cifra
Azioni
stilistica del bilancio sociale.
Studio del marchio di Colser Tech e dei relativi elementi iconici
Restyling delle linee guida grafiche del bilancio sociale annuale
Progettazione dei rilasci visual per i social media
Studio dei supporti per la comunicazione cartacea annuale

GRUPPO COLSER-AURORADOMUS
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Liceo Scientifico ULIVI
DECORAZIONE PORTE E PARETI

CABIRIA
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Una carpetta piena
di futuro: comunicazione
per il Liceo Ulivi
FOCUS
Il Liceo Ulivi è uno dei centri più consolidati di formazione scientifica del territorio
di Parma e provincia. Tutte le scuole sono oggi realtà più aperte e dialoganti
con il tessuto sociale di quanto accadesse un tempo. Gli studenti e le famiglie
sono molto attente all’istruzione e alla qualità dell’offerta didattica. C’è dunque la
necessità di comunicare efficacemente le politiche educative, i progetti didattici e
gli obiettivi formativi. Eventi cruciali sono in tal senso le giornate di scuola aperta
che preludono alla campagna iscrizioni annuale.
Obiettivi
Riprogettare l’immagine coordinata del Liceo
Studiare strumenti istituzionali e promozionali da distribuire in occasione
degli open day
Azioni
Rivisitazione dell’immagine coordinata della scuola
Progettazione di una carpetta multifunzione, contenitore e oggetto
comunicativo in sé
Progettazione dell’invito per gli open day, dell’opuscolo istituzionale, delle
schede descrittive dell’offerta formativa
Stampa digitale di tutti i materiali

LICEO SCIENTIFICO ULIVI

Risultati
Creazione di un set di strumenti semplici e versatili
OVERVIEW
Per il Liceo Ulivi è stata studiata un’immagine coordinata vivace e ricca dove i colori
orientano il lettore attraverso la vasta offerta formativa scolastica, identificando
diversi topics. Il corredo fotografico parla al target con immagini di studenti e vita
scolastica. Il set di strumenti scelti è per definizione flessibile: può essere utilizzato
sia per gli open day che in altri contesti istituzionali e informativi. Questo ha
permesso la razionalizzazione della comunicazione e anche dei costi. La carpetta
con le schede costituisce il corredo istituzionale di base cui si aggiungeranno di
volta in volta elementi specifici all’occorrenza. Come nel caso dell’open day con la
creazione di un elegante invito quadrato dedicato.
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Università di Parma
BROCHURE INGLESE
BROCHURE INTERATTIVA

Bergamo
Milano

Venezia
Verona

PARMA
Genova

Bologna

Firenze

Roma

DEPARTMENT OF HUMANITIES, SOCIAL
SCIENCES AND CULTURAL INDUSTRIES

WHY PARMA?

FIRST CYCLE DEGREE
ARTISTIC LIBRARY’S AND PERFORMING
ARTS HERITAGE
COMMUNICATION AND CONTEMPORARY MEDIA
FOR CREATIVE INDUSTRIES
EDUCATIONAL SCIENCES
HUMANITIES
MODERN FOREIGN LANGUAGES AND CIVILISATIONS
PHILOSOPHICAL STUDIES

Via M. D’Azeglio, 85
Student registry office
segreteria.corsiumanistici@unipr.it

SECOND CYCLE DEGREE
CLASSICAL AND MODERN PHILOLOGY
AND LITERATURE (joint degree)
DESIGN AND COORDINATION OF
EDUCATIONAL SERVICES
HISTORY AND CRITIC OF ARTS AND PERFORMANCE
JOURNALISM, EDITORIAL CULTURE
AND MULTIMEDIA COMMUNICATION
LANGUAGES, CULTURES, COMMUNICATION
NEW LANGUAGE SCIENCES AND CULTURAL STUDIES
FOR SPECIAL NEEDS (taught in English)
PHILOSOPHY (joint degree)
SOCIAL AND CLINICAL APPLIED PSYCHOLOGY

PARMA: A UNIVERSITY WITH
THOUSANDS OF YEARS OF HISTORY
AND A BEAUTIFUL CITY TO LIVE IN
A city of art, which is open and modern,
situated in the heart of the “Food Valley”.
Parma hosts 197,000 residents and it is
the perfect size to get around by bike.

AT THE UNIVERSITY OF PARMA YOU
CAN STUDY WHATEVER YOU WANT
Our 96 courses are in the most varied
areas of study: from agricultural studies
to science, from law to economics, from
humanities to medicine and veterinary
science.

WORLD-CLASS SCIENTIFIC
RESEARCH
Now more than ever, the word “innovation” is one of our university’s keywords.
From “mirror neurons” to driverless
cars, from mathematics to food, our areas of research extend to every field.

TOP LEVEL UNIVERISTY
The University of Parma is in the TOP50
ranking of universities for Science and
Food Technology, and it is among the
top in some of the most important world
rankings.

A 77 HECTACRE CAMPUS
SURROUNDED BY NATURE
Not far from the city centre, Parma is
one of the few university Campuses in Italy where you can study and, at the same
time, engage in sports activities in modern facilities.

STATE-OF-THE-ART HOSPITAL
Students who choose a study program in the medical field will have
the opportunity to study in a modern
and technologically advanced university hospital.

SCHOLARSHIP AND ACCOMODATION
The university offers scholarships to
cover 100% of the fees, but it also provides accommodation and fee waivers
for deserving students who have a low
income.

INTERNATIONAL OPPORTUNITIES
More than 950 prestigious international partners from all over the world and
more than 1.500 positions, where to
carry out granted exchange experiences
for both study and traineeship purposes. Erasmus+ and Overworld excellence
networks.

DEPARTMENT OF LAW, POLITICS AND
INTERNATIONAL STUDIES
FIRST CYCLE DEGREE
POLITICAL SCIENCE AND
INTERNATIONAL RELATIONS
SOCIAL WORK

Via Università, 12
Student registry office
segreteria.giurisprudenza@unipr.it
SECOND CYCLE DEGREE
INTERNATIONAL AND EUROPEAN
RELATIONS
PLANNING AND MANAGEMENT
OF SOCIAL WORK

SINGLE CYCLE DEGREE COURSE 5 YEARS
LAW

DEPARTMENT OF ENGINEERING
AND ARCHITECTURE

Parco Area delle Scienze, 181/A
Student registry office
segreteria.ingarc@unipr.it

FIRST CYCLE UNDERGRADUATE DEGREE
ARCHITECTURE REGENERATION SUSTAINABILITY
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
COMPUTER, ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS
ENGINEERING (double degree France)
COMPUTER TECHNOLOGIES ENGINEERING
CONSTRUCTIONS, INFRASTRUCTURES AND
TERRITORIAL MANAGEMENT (professional degree)
NEW SUSTAINABLE DESIGN FOR FOOD SYSTEMS
MANAGEMENT ENGINEERING
(double degree San Marino, USA)
MECHANICAL ENGINEERING

ADVANCED AUTOMOTIVE ENGINEERING
(taught in English - joint degree)
ARCHITECTURE AND CITY SUSTAINABILITY
(taught in English - double degree Morocco)
CIVIL ENGINEERING
COMMUNICATION ENGINEERING
(taught in English - double degree France)
COMPUTER ENGINEERING
ELECTRIC VEHICLE ENGINEERING
(taught in English - joint degree)
ELECTRONIC ENGINEERING
NEW ENGINEERING FOR THE FOOD INDUSTRY
(taught in English - double degree USA)
SECOND CYCLE DEGREE
ENVIRONMENTAL AND LAND MANAGEMENT ENGINEERING
ADVANCED AUTOMOTIVE ELECTRONIC ENGINEERING
MANAGEMENT ENGINEERING (double degree San Marino, USA)
(taught in English - joint degree)
MECHANICAL ENGINEERING

OTHER PROGRAMMES

FOUNDATION
YEAR

DEPARTMENT OF
MEDICINE AND SURGERY
FIRST CYCLE DEGREE
AUDIOPROTHESIC TECHNIQUES
BIOMEDICAL LABORATORY TECHNIQUES
ENVIRONMENT AND WORKPLACE PREVENTION
TECHNIQUES
IMAGING AND RADIOTHERAPY TECHNIQUES
SPEECH AND LANGUAGE THERAPY
MIDWIFERY
NURSING
ORTHOPTIC AND OPHTALMOLOGIC ASSISTANCE
PHYSIOTHERAPY
PSYCHOLOGY: THEORY AND TECHNIQUES
SPORT SCIENCES, PHYSICAL EXERCISE
AND HUMAN HEALTH

Via Gramsci, 14
Student registry office
segreteria.medicina@u

SINGLE CYCLE DEGREE COURSE 6 YEARS
MEDICINE AND SURGERY
NEW MEDICINE AND SURGERY
(taught in English - Piacenza Hub)
SCHOOL OF DENTAL MEDICINE

SECOND CYCLE DEGREE
MEDICAL, VETERINARY AND PHARMACE
BIOTECHNOLOGIES
NURSING AND MIDWIFERY SCIENCES
PSYCHOBIOLOGY AND COGNITIVE NEUR
THEORY AND METHODS OF PREVENTIVE
AND ADAPTED PHYSICAL ACTIVITIES

DEPARTMENT OF CHEMISTRY, LIFE SCIENCES
AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
FIRST CYCLE DEGREE
BIOLOGY
BIOTECHNOLOGY
CHEMISTRY
EARTH SCIENCES
NEW MATERIALS SCIENCES
NATURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
SECOND CYCLE DEGREE
BIOMOLECULAR, GENOMIC AND CELLULAR
SCIENCES

DEPARTMENT OF ECONOMICS
AND MANAGEMENT
FIRST CYCLE DEGREE
ECONOMICS AND MANAGEMENT
FOOD SYSTEM: MANAGEMENT,
SUSTAINABILITY AND TECHNOLOGIES
SECOND CYCLE DEGREE
BUSINESS ADMINISTRATION
(double degree Brazil, France, Germany)
FINANCE AND RISK MANAGEMENT
(double degree Brazil)

Parco Area delle S
Student registry o
segreteria.scienz

CHEMISTRY
ECOLOGY AND ETHOLOGY FOR NATURE
CONSERVATION
GENOMIC, MOLECULAR AND INDUSTRI
BIOTECHNOLOGIES
GEOLOGICAL SCIENCES APPLIED
TO ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
INDUSTRIAL CHEMISTRY
SCIENCES AND TECHNOLOGIES FOR
ENVIRONMENT AND RESOURCES
TRANSLATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE

Via J. Kennedy, 6
Student registry office
segreteria.economia@u

FOOD QUALITY SYSTEMS AND
GASTRONOMY MANAGEMENT
INTERNATIONAL BUSINESS AND
DEVELOPMENT (taught in English - doub
Brazil, France, Germany, Lithuania)
TRADE AND CONSUMER MARKETING
(double degree Brazil, France, Germany)

GRADUATE PROGRAMMES

POSTGRADUATE
MASTERS
(1 year)

POSTGRADUATE
SCHOOLS

PHD
COURSES
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Informare per formare.
Una Guida tra carta
e digitale.
FOCUS
Risultati
L’immagine del brand si è rafforzata divenendo più contemporanea
L’Università di Parma, tra le più importanti d’Italia, manifesta incessantemente la
Creazione di un set di strumenti online e offline facilmente fruibili
propria missione: come luogo di studio e di ricerca è orientata alla formazione
ed educazione dei giovani durante l’intero percorso finalizzato alla ricerca di un
proprio posto all’interno della società. Il rapporto decennale con Cabiria riguarda
la creazione di una guida informativa offline e ora anche online dedicata agli OVERVIEW
Il lungo rapporto tra Cabiria e l’Università di Parma si fonda sul rilascio annuale di una
studenti, con aggiornamenti trimestrali sul web.
guida per gli studenti e aggiornamenti trimestrali puntuali. La guida è fruibile anche
online, grazie ad un pdf reso interattivo dalla presenza di pulsanti di navigazione,
Obiettivi
Rimodernare la veste grafica della “Breve Guida”
che permettono una navigazione su più percorsi. Il restyling grafico annuale, che si
Fornire un’informazione attenta e puntuale
mantiene coerente con i colori dell’Università, dà nuova luce al progetto, rendendolo
Creare uno strumento online visibile su qualsiasi device
più moderno e appetibile all’occhio dello studente. La creazione di una brochure per
gli studenti stranieri offre maggior visibilità all’offerta e ai servizi dell’Università di
Azioni
Parma.
Restyling della “Breve Guida” coordinata ai colori rappresentativi dell’Università
Creazione di una guida pdf interattiva con pulsanti di navigazione
Stampa di una brochure cartacea in lingua inglese che si adatta a tutte le
esigenze

UNIVERSITÀ DI PARMA
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UNIPR Aperitivi
Consulta il programma sul sito
www.facciamoconoscenza.unipr.it

APERITIVI DELLA
CONOSCENZA 2022

SEGNALIBRI

maggio - luglio
ottobre - dicembre

Mercoledì alle 17.30

ParmaUniverCity Info Point
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Conoscere e conoscersi
all’ora dell’aperitivo. UNIPR,
comunicare eventi
tra cultura e socialità
FOCUS
Coerenza ed efficacia della comunicazione tra gli strumenti online e offline
Crescita della notorietà dell’iniziativa
Gli Aperitivi della Conoscenza sono un’iniziativa dell’Università di Parma, insieme
Aumento della risonanza degli eventi
con il Comune di Parma, per un ciclo di incontri multidisciplinari in cui il filo
Ritorno in termini di partecipazione
conduttore sono i temi dell’Agenda ONU 2030 sulla sostenibilità. Gli eventi sono
rivolti alla città con un target ampio di cittadini, compresa infanzia e tarda età.
Cabiria è stata incaricata di studiarne la comunicazione da declinare online e
offline su differenti canali e supporti, dal sito web ai social, dalle affissioni ai OVERVIEW
La sfida nel comunicare il ciclo di incontri “Gli aperitivi della conoscenza”
gadget.
promosso dall’Università di Parma risiedeva in diversi fattori: l’ampio target,
l’articolazione e l’importanza dei temi oggetto degli incontri, il lungo periodo di
Obiettivi
Comunicare l’iniziativa nel suo complesso e i singoli eventi
svolgimento delle iniziative, tra la primavera /estate e l’autunno 2022. L’obiettivo
Intercettare il pubblico di riferimento
principale dunque era quello di trasmettere con vivacità e leggerezza come
Creare notorietà intorno al ciclo di incontri
questi incontri fossero rivolti a varie fasce anagrafiche e fossero un’occasione
Incentivare la partecipazione
di riflessione, approfondimento e conoscenza, ma in una veste dinamica e
socievole. Si è scelto dunque di connotare la comunicazione con immagini
Azioni
“forti”, destinate a imprimersi nella memoria, capaci di fare appello diretto agli
Studio del concept
interessati. L’immagine che guida il concept è quella di figure “reali” sullo sfondo
Studio del progetto grafico
di una vista della città dall’alto: bambini, giovani, donne e uomini adulti e anziani,
Definizione del layout del sito web
in pose dinamiche e con elementi iconografici colorati, campeggiano sui tetti
Declinazione della comunicazione sui social
di Parma virati al blu, invitando alla partecipazione e alla condivisione. Questa
Progettazione e realizzazione degli strumenti di comunicazione offline
immagine portante è stata corredata inoltre di icone tematiche per i vari filoni
dell’iniziativa. Il tutto è stato declinato su numerosi strumenti, dal sito web ai
Risultati
post social di presentazione, mensili e settimanali, fino al roll-up, al led-wall, allo
Creazione di linee guida grafiche e linguistiche rappresentative dell’iniziativa stendardo e ai segnalibri per la comunicazione sul territorio.
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SITO QUARANTENNALE

CABIRIA
COMUNICAZIONE

Celebrare la storia,
comunicare valori.
Il quarantennale
di Multiservice.
Scrittura, redazione e stampa del bilancio sociale
FOCUS
Advertising locale (inserzioni su Gazzetta di Parma e su autobus)
La comunicazione di una tappa importante nella storia di un’impresa è un delicato
Realizzazione e stampa di materiale cartaceo (inviti, carta intestata, buste, flyer, roll-up)
equilibrio di messaggi rivolti a gruppi diversi di persone. Celebrare un anniversario
Ufficio Stampa e comunicazione degli eventi
significa stringere attorno all’azienda la comunità di chi ne fa parte, dai dirigenti ai
Realizzazione video corporate
dipendenti; significa condividere con gli stakeholder i traguardi raggiunti; significa
ricordare al territorio il proprio impegno. Tutti questi obiettivi hanno trovato strumenti
Risultati
e registri adeguati e un preciso tono di voce comune, nella comunicazione coordinata
Rafforzamento dell’identità di brand, della awareness e della reputazione
e integrata che Cabiria ha realizzato in occasione del quarantennale della Cooperativa
Consolidamento della community
Multiservice. Multiservice opera nel mercato dei servizi a enti e imprese, con numeri
Conferma dei valori e della mission aziendali
importanti di fatturato, utile, estensione territoriale. Pulizie e sanificazione sono
il core business, con un alto grado di specializzazione, a cui si sono aggiunti nel
tempo igiene ambientale, servizi integrati, noleggio con conducente. In occasione
OVERVIEW
del quarantennale la Cooperativa ha promosso due eventi a Parma, la donazione di
La comunicazione dell’anniversario e delle celebrazioni è stata oggetto di un intervento
due ambulanze e un congresso sul tema del lavoro.
globale. La messa in campo di strumenti online e offline ha permesso di raggiungere i
diversi target in modo organico, con una linea comunicativa coesa e incisiva.
Obiettivi
È stato creato un sito one page che ha raccolto gli elementi essenziali da trasmettere,
Comunicare il traguardo raggiunto e i successi della storia aziendale
mentre il bilancio sociale, facendo la fotografia dell’anno 2020, ha puntualmente
Celebrare l’anniversario con eventi sul territorio
ricostruito il percorso della Cooperativa, evidenziandone il modello di business e i
Predisporre il bilancio sociale in occasione delle celebrazioni
valori, e proiettandone in avanti i progetti e le aspirazioni future.
Dal marchio al materiale cartaceo (inviti, flyer, roll-up, bilancio), dal sito al video
Azioni
corporate, tutti gli strumenti parlano lo stesso linguaggio e adottano lo stesso tono
Studio di marchio, payoff e immagine coordinata
di voce, rafforzando così l’identità e i valori aziendali presso tutti gli stakeholder.
Studio del messaggio e del tono di voce, copywriting
Individuazione, realizzazione e gestione degli strumenti online e offline di
comunicazione
One page celebrativo e relative news
MULTISERVICE
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