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SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
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RICHIESTA
CLIENTE

Ci è stato richiesto di occuparci della gestione dei Social Network
dell'azienda: Instagram, Linkedin, Facebook e Twitter.

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
SERVIZIO OFFERTO

Nata a Milano, Bevy è la prima startup italiana di acqua e beverage
delivery. Distribuisce a privati e piccoli uffici in modo rapido,
semplice ed ecologico; vuole contribuire a uno stile di vita sempre
più green educando il consumatore all’acquisto e alla restituzione di
bottiglie in vetro riciclabili con prezzi agevolati.
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BEVY
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

COME ABBIAMO
LAVORATO

RISULTATI
RAGGIUNTI

Analisi SWOT 
Analisi competitors
Definizione della  Unique Selling Proposition e Tone of Voice.
Realizzazione la Strategia Social dalla stesura del piano
editoriale 
Creazione di grafiche e copy, adattati al target dei diversi Social
Network

Lavorando a stretto contatto con il cliente siamo riusciti ad
aumentare il numero di follower e far crescere le interazioni,
rafforzando l'identità del cliente nel mondo digital.
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CREAZIONE SITO WEB
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CREAZIONE SITO WEB
SERVIZIO OFFERTO

Istituti SER è una realtà didattica e professionalizzante presente
a Lodi e San Giuliano Milanese dal 1963.
La loro offerta formativa si articola in corsi di scuola superiore,
recupero anni scolastici, corsi di formazione e corsi serali.
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CREAZIONE SITO WEB
ISTITUTI SER

Abbiamo  migliorato il sito web per la scuola privata Istituti
SER, focalizzandoci sull'usabilità da mobile,  aumentando il
numero di contatti ricevuti.

RISULTATI
RAGGIUNTI

Istituti SER ci ha incaricato di migliorare il design del sito
web per  raccogliere lead ed aumentare le vendite,
implementando anche una campagna Google Ads.

RICHIESTA
CLIENTE
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CREAZIONE SITO WEB
ISTITUTI SER

 Intervista al cliente
 Analisi competitor e clienti
 Definizione strategia e calendario
 Creazione nuovo sito tramite wordpress
 Decisione sulla sitemap
 Creazione grafiche
 Creazione copy in ottica SEO
 Prova del funzionamento e screening finale di copy e media
 Lancio del sito web
 Avvio campagna con Google ADS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

COME ABBIAMO
LAVORATO
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VIDEOMAKING
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RICHIESTA
CLIENTE

La richiesta di Effebiquattro riguardava il montaggio di  18 video
promozionali per le proprie collezioni di porte, da poter inserire
nel loro sito e da poter presentare al Salone del Mobile.

Effebiquattro S.p.A. è un'azienda leader nella produzione di
porte per interni. Da oltre 45 anni realizza porte con design
unici, attraverso la ricerca della miglior qualità e delle ultime
tendenze tecnologiche. Uno dei loro lavori che vale la pena
citare è la realizzazione di porte per la Scala di Milano.

VIDEOMAKING
SERVIZIO OFFERTO
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Coordinandoci con il cliente sin dall'inizio abbiamo realizzato 18
brevi video in diversi formati e qualità, adatti per il sito web e per i
Social Network.

Analisi delle esigenze del cliente per comprendere che tipologia
di video realizzare
Registrazione dei video in azienda, sulla base di copioni decisi
dal cliente 
 Montaggio video  con Adobe Premiere

.

VIDEOMAKING

COME ABBIAMO
LAVORATO

RISULTATI
RAGGIUNTI

EFFEBIQUATTRO
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RICERCA DI MERCATO
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RICHIESTA
CLIENTE

Cerved necessitava di svolgere una ricerca di mercato con l'obiettivo
di verificare le abitudini degli stakeholders nell'amministrazione e
valutazione d'impresa e conoscere le esigenze e i pain point del
target con lo scopo finale di valutare la domanda potenziale di
Business Information e, di conseguenza, validare la Business Idea di
un E-commerce Cerved.

Cerved nasce nel 1974 come società informatica di gestione,
elaborazione e distribuzione dei dati camerali archiviati nel Registro
delle imprese del Veneto. Nel tempo hanno arricchito il loro
database con un patrimonio di informazioni che potenziano in
maniera costante.

RICERCA DI MERCATO
SERVIZIO OFFERTO
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Individuazione di un target ristretto da intervistare composto da
2 realtà per ogni categoria ripetuto per ogni area geografica, per
un totale di 24 tra micro imprese, start up e liberi professionisti
intervistati.

Somministrazione di interviste semistrutturate e organizzazione
di un focus group con l'utilizzo del programma Murals, per
facilitare il confronto tra i partecipanti.

Raccolta dei dati e creazione di un report utile alla creazione del
questionario per validare l'opinione della popolazione target.

RICERCA DI MERCATO
CERVED

COME ABBIAMO
LAVORATO
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GAMIFICATION
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RICHIESTA
CLIENTE

GAMIFICATION
SERVIZIO OFFERTO

Lavoropiù ci ha chiesto di partecipare a un progetto di Talent Acquisition 
 strutturato tramite gamification, in cui abbiamo proposto
 ulteriori attività ludiche durante il processo di Talent Acqusition.

LavoroPiù un'Agenzia per il Lavoro con capitale interamente italiano
ma con un forte respiro internazionale. L’esperienza acquisita sul
mercato italiano ha permesso all'azienda di intraprendere un
percorso di sviluppo internazionale e ad oggi sono presenti nel
Regno Unito, in Cina e in Brasile.
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LAVORO PIÙ
GAMIFICATION

COME ABBIAMO
LAVORATO

RISULTATI
RAGGIUNTI

Abbiamo sviluppato un percorso di talent aquisition che va dalla
promozione dell'azienda al primo contatto con i candidati. 
Il percorso comprendeva attività a distanza tracciate con punti e
classifiche a e attività in presenza.

In 3 mesi abbiamo  prodotto l'output richiesto: 
un percorso di Talent Acquisition 
che ha attirato i talenti ricercati grazie alla gamification.

21



WELFARE
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WELFARE
SERVIZIO OFFERTO

Welfare4You è uno smart provider “puro”, specializzato nella
progettazione e nella gestione di Piani di Welfare Aziendale. Operano con
piattaforme web proprietarie (non si avvalgono di infrastrutture di terzi) e
di ultima generazione, sviluppate da loro e costantemente aggiornate. 

x
Merletti Aerospace è un'azienda attiva dal 1972, specializzata in 
meccanica di precisione e assemblaggio di assiemi e sottoassiemi. 
La società è particolarmente abile nei settori aerospaziale e della 
difesa con un'ampia gamma di attività che vanno dalla progettazione alla
costruzione.  Dotata di un alto livello di know-how tecnologico, offre la
massima flessibilità di pianificazione e standard di alta qualità.
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WELFARE 4 YOU X MERLETTI
WELFARE

RISULTATI
RAGGIUNTI

COME ABBIAMO
LAVORATO

Strutturazione di un cronoprogramma
Strutturazione ed erogazione questionari
 

Analisi delle risposte ai sondaggi 
      ai dipendenti di Merletti

Il tasso di partecipazione è stato del 57%, un dato superiore
 alla media per questa categoria di survey.

Merletti Aerospace ci ha incaricati di elaborare
 una piattaforma di Welfare Aziendale.

RICHIESTA
CLIENTE
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