






CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE SERVIZI DIGITALI

FORMAZIONE CONSULENZA ORGANIZZATIVA



• Presidenza del Consiglio dei Ministri: progetto Urp degli Urp
• Soprintendenza archeologica di Pompei: digitalizzazione processi amministrativi, 

progetti di didattica multimediale, portale web dal 2000 ad oggi.
• Regione Veneto: analisi funzionale sulla digitalizzazione del Sistema Bibliotecario 

Regionale
• Regione Emilia Romagna: Lavoro e formazione
• Regione Toscana: Website ed edugame su didattica delle scienze naturali
• Provincia di Modena: Website ed edugame su Sistema museale provinciale
• Provincia di Reggio Emilia: 10 progetti web realizzati 
• Provincia di Verona: Portale Lavoro e URP
• Comune di Modena: portale Istruzione
• Comune di Reggio Emilia: 8 progetti web realizzati
• IFOA: portale offerta formativa
• CCIAA di Reggio Emilia: Portale web dei servizi
• Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia: portale web istituzionale e biblioteca medica
• Azienda Unità Sanitaria Locale di Alessandria: portale web istituzionale
• Azienda Unità Sanitaria Locale di Pistoia: portale web istituzionale
• Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara: portale web istituzionale
• Fondazione I Teatri di Reggio Emilia: portale web spettacoli
• FIRST CISL Nazionale: sito web istituzionale e oltre 20 siti territoriali e aziendali
• CGIL Reggio Emilia: portale web istituzionale
• Asia Napoli: portale web istituzionale

• Gruppo Hera Bologna: edugame su ciclo idrico integrato
• Gruppo Iren: portale web Iren Scuola
• Iren Rinnovabili: portale web istituzionale
• Acea Roma: portale dell’ambiente per le scuole di Roma con edugame
• Formez PA: sito web Nuclei di Valutazione interventi pubblici con Intranet sociale
• Unione Industriali Reggio Emilia: campagna ANCE
• Confindustria Ceramica (Modena): strategie social marketing
• ASP Reggio Emilia Città delle Persone: sito Web istituzionale
• Barilla: sito web di lancio prodotto e strategia di digital marketing
• Bormioli Rocco: showroom e video di prodotto
• Cellular Line: video per distribuzione social
• Ceramiche Marazzi: corporate identity, strumenti di vendita, sito web e blog
• Ceramiche Piemme: corporate identity, strumenti di vendita, sito web
• Ceramiche Imola: corporate identity
• Ceramiche Ricchetti: strumenti di vendita
• Ceramiche Gambini: corporate identity, strumenti di vendita, sito web
• Max Mara: lancio prodotto e web design
• Marella: brand identity
• Marina Rinaldi: brand identity
• Gruppo Emak (25 progetti IT): portale istituzionale, B2B2C, strategia e gestione 

canali social, SEO, campagne Google AdWords
• Fondazione Palazzo Strozzi (Firenze): web&digital identity, social strategy.


























