


Diamo linfa alle imprese guidandole nella Digital Transformation.

Agiamo ogni giorno puntando all’innovazione del business.
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SOCIAL & WEB

Forniamo servizi di 
comunicazione web 
concentrandoci sull’utilizzo 
creativo dei social media 
sviluppando community ed 
iniziative.

ACADEMY

L’educazione fa la differenza. 
Offriamo formazione nell’ambito 
dei social media, della digital 
transformation e del business 
development.

CROSS-MEDIA

Ideiamo prodotti e spazi 
per valorizzare le relazioni. 
Sviluppiamo iniziative ed eventi in 
maniera cross-mediale per dare 
linfa creativa a nuovi servizi e 
prodotti.

branches



case history
Ecco alcuni nostri progetti di successo.



Centro europeo 
di formazione

Leader in Italia nella Formazione A Distanza 
con oltre 30.000 studenti.

Categoria: educazione.



RISULTATI
LEAD 

> 5.000 al mese
COMMUNITY

da 53.000 fan a + 284.000 fan 
+ 435% 

in 1 anno

3,5 milioni 
di visualizzazioni al mese

 FATTURATO
+30% 
nel 2016

OBIETTIVI
• Acquisire corsisti ad un basso costo per 

lead.
• Ottenere nuovi lead gestendo in maniera 

equilibrata il call center.
• Offrire una valida assistenza giornaliera.
• Mantenere elevata la web reputation.

ATTIVITÀ
• Social Media Strategy.
• Da 1 a 3 community ad hoc.
• Social Media Management.
• Facebook Adv orientata ai lead.
• Coinvolgimento di testimonial e influencer.
• Community management (oltre 500 

commenti a settimana.
• Tracciamenti dedicati al 100%.
• Realizzazione di spot video  con 

Cannavacciuolo.



sellalab
Innovation Hub del Gruppo Banca Sella.

Categoria: business development.



RISULTATI
COMMUNITY

+ 25% 
fan nel 2018

+ 3,54 milioni 
visualizzazioni generate nell’ultimo anno

 EVENTI
+800 

partecipanti per BiDigital

OBIETTIVI
• Incrementare la visibilità del brand.
• Far crescere la community.
• Promuovere gli eventi e la SELLALAB 

academy.

ATTIVITÀ
• Social Media Strategy.
• Social Media Management.
• Racconto live dei #DigitalDrink.
• Promozione della SELLALAB Academy.
• Video per raccontare le startup.
• Campagne Adv con obiettivo Click to Site
• Campagne di Lead Generation



footballove
Azienda leader nel settore dell’abbigliamento e 

delle calzature sportive nel mondo del calcio.

Categoria: e-commerce



RISULTATI
FACEBOOK

da 26.630 a 53.020
+99%
nel 2017

INSTAGRAM
da 8.600 a 20.500

+138%
nel 2017

ROAS 
695%

(6,95 € di ritorno per ogni 
€ investito in social ADV)

OBIETTIVI
• Generare brand awareness.
• Sviluppare la community.
• Incrementare le vendite dell’ecommerce.

ATTIVITÀ
• Social Media Strategy.
• Social Media Management.
• Social Media ADV orientata alla conversione.
• Tracciamenti dedicati al 100%.



Special Olympics
Associazione sportiva internazionale.

Categoria: Sport



RISULTATI

6.000+ 
presenze alla serata d’apertura

500.000+ 
visualizzazioni tra Facebook e Instagram

31.058 interazioni 
su Facebook duranti i Giochi

1.000+
post con hashtag #SiamoTuttiSpecial 

#SpecialEsserci 

500+
scatti al selfie corner

OBIETTIVI
• Far conoscere il brand a livello nazionale.
• Coinvolgere la popolazione a livello locale.
• Intrattenere i cittadini durante l’evento.
• Diffondere i brand degli sponsor.

ATTIVITÀ
• Ideazione di una campagna creativa.
• Sviluppo della landing page 
• www.siamotuttispecial.it
• Video-selfie di testimonial per lanciare 

l’hashtag.
• Realizzazione di cartonati per diffondere 

selfie all’evento.
• Racconto live, in diretta durante l’evento.
• Coinvolgimento di influencer locali e 

nazionali.



academy
Abbiamo formato le seguenti aziende:

... e molte altre.
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