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La nostra storia
Tante esperienze al servizio delle imprese

Benvenuti
StarWhite é nata dalla volontà di racchiudere diverse 

competenze: dal supporto allo sviluppo di attrezzature di 

stampa 3D all’utilizzo di biomateriali, dall’implementazione e 

lo sviluppo di Cad-Cam per il settore dentale ai supporti per 

la chirurgia avanzata.

Inoltre, grazie alla nostra esperienza e ai nostri professionisti, 

siamo in grado di fornire supporto alle aziende per tutto 

quanto riguarda la crescita dell’attività professionale: dal team 

coaching per la gestione e motivazione del personale a tutti 

gli aspetti di marketing aziendale e, nello specifico, marketing 

sanitario.

Ecco perché StarWhite è il partner a 360 gradi per lo sviluppo 

e l’incremento dell’attività di aziende e studi professionali. 

Due divisioni 
La creazione di due divisioni, la prima rivolta all’industria con 

la ricerca e il supporto allo sviluppo di Hi Technology e la 

seconda dedicata alla comunicazione e a tutte le forme di 

marketing per il  mondo sanitario e non solo, nasce dalla 

La ricerca in fisica ha mostrato, al di là di ogni dubbio, che l’elemento comune soggiacente 

alla coerenza che si osserva nella stragrande maggioranza dei fenomeni, la cui regolarità e 

invariabilità hanno consentito la formulazione del postulato di causalità, è il caso.

ERWIN SCHRODINGER
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necesstá di poter garantire le migliori soluzioni per le diverse 

esigenze aziendali.

La mia metafora sulla Comunicazione
Dico sempre che da piccoli abbiamo imparato a camminare, 

ma per partecipare ad una competizione sportiva dobbiamo 

allenarci in modo specifico perché sapere solo camminare 

è insufficiente. Da piccoli abbiamo anche imparato a parlare, 

ma se vogliamo competere sul mercato allora dobbiamo 

allenarci, dobbiamo imparare a Comunicare perché parlare 

non basta più. 

La ricerca e lo sviluppo, un vizio che 
troppe aziende hanno perso 
Come ci insegna il filosofo greco Aristotele, da sempre l’uomo 

si è chiesto quale fosse il senso del proprio essere e ha cercato 

di capire e decodificare il mondo che lo circonda, guidato da 

un’arma infallibile e a lui connaturata: la volontà di conoscere. 

La curiosità, come desiderio inquisitivo circa la natura di un 

oggetto o di un fenomeno, è il carburante della scienza e dello 

studio umano: nasce dalla voglia di comprendere le infinite 

dimensioni della realtà e fa sì che dalla ricerca di risposte a 

quesiti, anche lontani dalle applicazioni pratiche, si giunga a 

importanti scoperte e innovazioni. La crescita e l’evoluzione si 

basano proprio su quei fattori che permettono di guardare al 

futuro: istruzione e formazione da un lato, ricerca e sviluppo 

dall’altro.

Continuare a creare nuovo materiale
Poiché i materiali sono progettati per stimolare il subconscio 

in modi nuovi e inaspettati, bisognerebbe continuamente 

aggiornare e rinfrescare la scoperta. Si dice che Thomas 

Edison una volta abbia affermato: “Per inventare, avete bisogno 

di una buona immaginazione e un mucchio di cianfrusaglie”.

Ció comprende, in parte, il mantenere la mente costantemente 

viva verso il calore potenziale di quello che si vede mentre si 

compiono le attivitá di tutti i giorni, ricordare il vecchio detto 

che ‘la mente é come un paracadute, serve solo quando é 

aperto”.

In parte, ricercare attivamente nuove esperienze e intuizioni 

da aggiungere alla riserva di stimoli: potrebbe essere visitare 

una mostra, un negozio di giocattoli, una fiera del settore e 

cosí via. 

La Scienza di raccogliere cianfrusaglie
IDEO per esempio, ha fatto del raccogliere cianfrusaglie una 

scienza. La societá mantiene un “Tech Box” continuamente 

aggiornato che tratta come la biblioteca circolante aziendale 

di idee innovative. L’amministratore delegato Tom Kelly l’ha 

definita “La candela d’accensione dell’azienda”.

Tutte le aziende dovrebbero avere una propria Tech Box o 

quantomento avere la possibilitá di accesso ad una sempre 

aggiornata, un po’ come fosse un Google di idee.  

StarWhite si presenta come partner ideale per questo, unendo 

menti ed esperienze di tutto il mondo capaci di affiancare 

i propri clienti nello sviluppo dei progetti piú innovativi e 

tecnologici.

Buttarsi fuori dalla routine
Alcune aziende si spingono deliberatamente fino a cambiare 

regolarmente l’arrendamento dei loro ambienti per esporre 

il personale a nuovi stimoli e impedire che si fissino nella 

routine.  Come descrisse il Presidente Andy Law della St 

Luke’s “Amavamo il brivido di questo tipo di cambiamento 

continuo e ci divertivamo ad essere provati al dibattito e da 

diverse situazioni elettrizzanti ....” 
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Sviluppare il potenziale
La tecnologia è una valida alleata per lo 

sviluppo, in quanto consente l’abbatti-

mento dei costi, l’incremento della pro-

duttività e la migliore qualità dei servizi. 

StarWhite investe la propria esperienza 

e le sue risorse in iniziative, progetti per 

la promozione di attività finalizzate alla 

valorizzazione dello spirito imprendito-

riale dei giovani talenti e allo sviluppo di 

nuove realtà aziendali.

In un’economia nella quale gli scenari 

cambiano velocemente, la possibilitá di

successo di un’azienda si basa 

soprattutto sulla capacitá di anticipare 

il Mercato e sul differenziale di 

competenze che può vantare rispetto 

ai concorrenti. Attraverso un approccio 

integrato, una struttura flessibile e una 

spiccata preparazione professionale, 

StarWhite offre ai propri Clienti servizi 

ad alto valore aggiunto partendo 

da una pluriennale e significativa 

esperienza, maturata in diversi ambiti 

molto differenti tra loro per tipologia 

e dimensione.  Questo consente di 

affrontare un’analisi approfondita e 

integrata delle esigenze aziendali e di 

progettazione personalizzata dei servizi 

richiesti.

La Tecnologia
La tecnologia, in tutti gli ambiti 

di applicazione ( produttivo, 

gestionale, commerciale, informativo,  

comunicazionale e di controllo ) genera 

un impatto notevole sulle decisioni del 

manager; non si tratta solo di accettare 

il tipo di tecnologia imposto dal proprio 

scenario lavorativo, ma anche di gestirla 

nel modo migliore per implementare 

la crescita dell’impresa, il livello 

qualitativo dei prodotti e la complessitá 

dell’azienda. 

La tecnologia ha cambiato e continua 

a cambiare il mondo, la societá gli stili 

Il divertimento della ricerca scientifica è anche trovare sempre altre frontiere da superare, 

costruire mezzi più potenti d’indagine, teorie più complesse, cercare sempre di progredire 

pur sapendo che probabilmente ci si avvicinerà sempre di più a comprendere la realtà, senza 

arrivare mai a capirla completamente.                                                               MARGHERITA HACK

3D INDUSTRIAL
 MEDICAL DEVELOPMENT
Ricerca e Sviluppo sono le parole chiave per aprirsi il futuro

Ricerca e Sviluppo
“Affiancare le industrie nelle loro 

ricerche dei processi e delle nuove 
tecnologie Cad-Cam e 3D Printing 

per il mondo medicale”

Bio Materiali
“...creare “Supporti” per la “ricrescita 
cellulare strutturale” e consentire 

una vita migliore e una speranza in 
piú di guarigione”

3D Implant development
“ ... nuove soluzioni Cad-Cam, nuovi 
processi costruttivi, nuove matema-
tiche per un’implantologia avanzata”
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di vita, quindi l’impresa, il suo produrre, 

vendere, comunicare, lavorare. Il 

manager non potrá farsi cogliere 

impreparato per evitare conseguenze 

catastrofiche, come la veloce 

emarginazione della sua impresa dal 

Mercato.

Questo é quello che é successo in 

molte aziende di eccellenza che non 

hanno saputo adattare la propria 

visione d’impresa al reale cambiamento 

del sistema.

StarWhite si vuole affiancare alle 

aziende e ai loro manager per offrire la 

possibilitá di un futuro diverso e nuovo, 

per riscontrare meglio il mercato, per 

competere, per crescere credendo 

nell’innovazione senza temerla come 

un nemico sconosciuto. La soluzione 

a tanti problemi di un’impresa 

( rinnovamento, competitivitá, 

produttivitá qualitá, differenziazione 

ecc ) per restare sul mercato deve infatti 

venire dall’innovazione tecnologica. 

É evidente che ció possa comportare 

anche la disponibilitá di personale 

da formare e risorse adeguate da 

coinvolgere e far crescere (manager 

e dipendenti) capaci di accettare, 

applicare e far fruttare l’innovazione e 

l’ammodernamento.

I biomateriali e il futuro 
del custom-made
Nella Consensus Conference di Chester 

del 1991 i biomateriali sono stati definiti 

come “Materiali per i quali si prevede 

una interfaccia con i sistemi biologici 

al fine di valutare, trattare, migliorare 

o sostituire qualsiasi tessuto, organo o 

funzione del corpo umano”.

È evidente che tale definizione identifica 

i biomateriali non in relazione alle loro 

proprietà, ma alle finalità d’uso.

Si usano metalli principalmente nel 

settore ortopedico e odontoiatrico 

perché generalmente sono richieste 

elevate proprietà meccaniche, si usano 

polimeri quando è richiesta una spiccata 

lavorabilità associata ad una ampia 

variabilità di proprietà meccaniche, 

si usano materiali ceramici per 

applicazioni particolari. Non si trascuri 

inoltre l’uso di materiali compositi e 

di materiali di origine biologica, questi 

ultimi opportunamente trattati per 

eliminare la componente cellulare. 

Un settore di ricerca innovativo nel 

campo dei biomateriali è quello rivolto 

alla ingegneria dei tessuti biologici. Si 

tratta di una disciplina che ha come 

obiettivo quello di ricostruire i tessuti 

biologici coltivando le cellule del 

paziente su supporti artificiali chiamati 

scaffold.  Gli scaffold sono costituiti da 

biomateriali che devono consentire la 

proliferazione cellulare sia in vitro, sia 

in vivo. Una volta impiantati, gli scaffold 

possono essere riassorbiti mediante 

processi metabolici, oppure rimanere 

in loco e continuare a fornire un 

supporto meccanico. In questo campo 

StarWhite, grazie alle collaborazioni 

uniche ed eccellenti a livello mondiale  

si pone come partner di riferimento per 

lo sviluppo e la gestione scientifica di 

queste nuove frontiere.
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COMUNICARE

Come faccio sempre all’inizio dei miei corsi 

di Comunicazione Efficace, chiedo a tutti i 

partecipanti di condividere la loro persona-

le definizione di Comunicazione.

Subito si vedono i primi volti stupiti e 

qui comincia il divertimento per tutti!  

Diligentemente scrivo tutte le definizioni e 

le rileggo a tutti affinché sia chiaro quante 

sono e quanto diverse siano tra loro. 

Giusto per citarne alcune:

 trasmettere un messaggio

 imporre la propria idea

 condividere

 parlare con qualcuno

 ascoltare

 essere presenti

 partecipare

Il fatto più bello e che elettrizza tutti è che 

personalmente le considero tutte valide, 

tutte equivalenti e complementari perché 

rappresentano ciò che ognuno di noi sente, 

vive, immagina, sulla base della propria 

esperienza di vita. La Comunicazione 

è presente con noi fin dalla nascita, la 

pratichiamo ogni istante della nostra vita: 

nonostante ciò ognuno ne ha una personale 

definizione e quindi la interpreta e vive in 

modo diverso. Questo dato di fatto da un 

lato è meraviglioso perché conferma il fatto 

che siamo tutti UNICI, dall’altro mi offre 

l’occasione per far nascere una semplice 

riflessione: se su questo concetto abbiamo 

tutti idee diverse, è possibile che anche su 

altri termini, o forse su tutti gli altri termini, 

avvenga lo stesso fenomeno?

SI

E bisogna imparare a tenerne conto, 

acquisendo le tecniche di “Comunicazione” 

adeguate per comprendere a fondo questo 

fenomeno naturale, che è collegato a 

numerose caratteristiche “umane” come ad 

esempio come Vediamo, a come Sentiamo, 

a come Annusiamo, come cataloghiamo i 

ricordi, come li recuperiamo e cosi via. Stai 

anche intuendo che Comunicare è molto 

più profondo e tecnico rispetto al “parlare 

bene”, “educatamente” ed alle buone 

maniere, che comunque è consigliabile 

avere sempre.

Adesso pensa al tuo personale concetto di 

Comunicazione, pensa a quale implicazioni 

esso possa avere nelle relazioni tra te ed i 

tuoi collaboratori, tra loro stessi, tra l’intera 

tua azienda ed i Clienti. Nell’ultimo anno sei 

riuscito a comunicare in modo impeccabile 

con tutti, comprendendo sempre al primo 

colpo cosa gli altri volevano trasmetterti e, 

viceversa, riuscendo a farti capire subito e 

da tutti? Ti vengo incontro, nell’ultimo mese 

com’è andata? E nell’ultima settimana? 

Si parla spesso di marketing e pubblicità, 

peraltro facendo sovente confusione sui 

reciproci significati e ruoli, ma di questo 

abbiamo parlato poco fa: é nella natura 

delle persone. Diciamo semplicemente che 

tramite il “marketing” l’azienda “comunica” 

direttamente con i propri Clienti. Un’attività 

piuttosto importante e delicata, suscettibile 

di molti elementi che, alla luce di quanto 

detto, come vengono trasmessi al Cliente e 

come poi vengono ricevuti ed interpretati? 

Che “immagine” si fa il Cliente della tua 

azienda, che immagine hai tu della tua 

azienda, che informazioni hai realmente 

compreso dalle esigenze raccolte dai tuoi 

Clienti?

Azienda

Divulgazione Organizzazione

Molte persone vedono l’impresa 
privata come una tigre feroce, 
da uccidere subito. Altre invece 
come una mucca da mungere. 
Pochissime la vedono com’è in 
realtà: un robusto cavallo che, in 
silenzio, traina un pesante carro.

Comunicazione

Brand Web Site Social Media APP

Wiston Churchill
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L’attività imprenditoriale si configura 

essenzialmente come una serie di 

scelte che possono essere compiute 

nell’ambito di due distinti orientamenti

direzionali: il primo, volto a produrre 

le decisioni necessarie soltanto 

al momento del verificarsi degli 

eventi; il secondo, teso ad anticipare 

l’evoluzione futura dell’ambiente per 

evitare di trovarsi impreparati di fronte 

al manifestarsi di fenomeni che ne 

possano condizionare

la gestione. Evidentemente tale 

ultimo orientamento  consente alla 

governance aziendale di compiere 

atti con un maggior grado di 

consapevolezza e con una attenzione 

precipua verso l’evolversi degli 

andamenti di gestione e di ambiente. 

E proprio in questa direzione, che 

l’impresa, sempre più presa dai livelli 

competitivi e concorrenziali, produce le 

innovazioni.

Negli Stati Uniti, un rapporto tipico degli 

investimenti in ricerca e sviluppo, per 

un’azienda industriale, è circa il 3,5% del 

fatturato. Un’azienda ad alta tecnologia, 

come un produttore di computer, può 

spendere il 7%. Per fare un esempio é  

la Volkswagen a guidare la classifica 

mondiale degli investimenti in R&D per 

il secondo anno consecutivo, con un 

totale di 11,7 miliardi di euro (+ 23,4%), 

seguito da Samsung (Corea del Sud) e 

Microsoft (Usa). 

È stato Schumpeter ad evidenziare 

la portata e la grande importanza 

dell’innovazione nella vita dei sistemi 

economici, scindendola nei suoi due 

principali elementi:

l’invenzione, che rappresenta la 

prima modalità di realizzazione di 

una conoscenza scientifica attraverso 

l’attività di soggetti che operano al di 

fuori dei processi imprenditoriali;

l’attuazione, che si concretizza 

nello sfruttamento economico delle 

opportunità offerte dalle invenzioni, 

tradotte in nuovi prodotti o processi.

StaWhite si pone come partner per 

l’innovazione, in quanto forza motrice, 

orientata ad affiancare le imprese verso 

obiettivi ambiziosi e a lungo termine, 

inducedole al rinnovamento delle 

strutture industriali  di nuovi settori di 

attività economiche.

La ricerca è il motore del progresso e dello sviluppo del singolo e della società in 

generale. La storia dell’umanità ci insegna che si fa ricerca anche per acquisire nuove 

conoscenze che possano trovare applicazioni concrete nella vita di tutti i giorni ed 

essere utili al benessere economico e al miglioramento della qualità della vita. 

Ricerca e Sviluppo

% del PIL 2014 
stanziati per la ricerca 

e lo sviluppo

Italia

1,25
Germania

2,94
Giappone

4,93

% del PIL 2014 
stanziati per la ricerca 

e lo sviluppo

% del PIL 2014 
stanziati per la ricerca 

e lo sviluppo
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COACHING e 
 Motivazione del Team
Far crescere il business grazie ad un team perfetto

La motivazione è lo stato mentale che ci spinge ad agire.

Mantenere alta la motivazione del proprio team è una 

questione di grande importanza per l’efficienza di un’azienda.

Ma quali sono le caratteristiche dei team che sembrano 

mantenere alti nel tempo livelli di motivazione? 

Ricordando che sono sempre i nostri bisogni a guidarci 

tra le infinite scelte che prendiamo ogni giorno, i 

fattori che influenzano la motivazione del team sono: 

1. Obiettivo
Avere un obiettivo chiaro su cui concentrarsi è la prima 

condizione per innalzare i livelli di motivazione, se poi 

l’obiettivo è coerente con le proprie credenze e i propri 

bisogni, la motivazione è sostenuta maggiormente anche sul 

lungo periodo.

Di conseguenza una buona strategia per rivitalizzare un 

team o mantenerne alta la motivazione è quella di fermare 

periodicamente il processo e rivedere gli obiettivi e i bisogni 

di ciascuno.

2. Sfide 
L’essere umano, come molti animali, possiede uno specifico 

meccanismo di sopravvivenza che, di fronte alle sfide, pone 

l’individuo in azione per scappare dal pericolo o affrontarlo 

in modo diretto: la sfida in sé è un fattore di motivazione. 

Purtroppo nel mondo del lavoro le sfide motivanti non sono 

all’ordine del giorno.

Un altro fattore fondamentale è il loro livello di difficoltà: 

se troppo alto, l’obiettivo può essere percepito come 

irraggiungibile, sfiduciando il team. Lo stesso risultato è 

prodotto da compiti troppo semplici, con poco investimento 

di energia.

Quindi è fondamentale porre il team di fronte a sfide 

sempre nuove e con un livello di difficoltà adeguato. 

3. Cameratismo
Se i membri del gruppo sono legati da rispetto, lealtà e voglia 

di condivisione, si sentiranno gratificati e lavoreranno per 

sviluppare e mantenere questo tipo di relazione. Faranno di 

tutto, inoltre, per aiutarsi a vicenda nel raggiungimento dei 

risultati.

Il Coaching è un’attività mentale e 

comunicativa esercitata da un essere 

umano, al fine di generare un aumento 

di consapevolezza e responsabilità 

in se stesso o in altri essere umani.  

 

                                       Matteo Fiocco  



www.starwhite.ch n info@starwhite.ch n phone: +41 (0) 91 2601525

StarWhite - 3D Medical Integration 11

Il Coaching si basa sulla ricerca 
d’informazioni.
Molto spesso le aziende conoscono ma non hanno consapevolezza 
delle loro dinamiche interne e della reale situazione del team.

Il Coaching è un processo in-out.
Secondo J. Whitmore autore di rilievo internazionale e pioniere del 
Coaching moderno, i pilastri del Coaching sono la Consapevolezza 
e la Responsabilità.  

Domande e Risposte
Quando nella relazione con il proprio Coachee (il cliente) si indaga 
per aumentare le informazioni, le domande diventano un’arma 
basilare per creare nuova conoscenza. 

4. Responsabilità
Di solito persone e team sono stimolate 

dalle responsabilità che vengono loro 

affidate. Queste possono, invece, essere 

demotivanti se le conseguenze di un 

errore o di un fallimento sono percepite 

come troppo grandi, soprattutto sul 

lungo periodo. 

5. Crescita
Le prospettive di crescita e di 

miglioramento sono uno strumento 

potente di motivazione a lungo termine, 

bisognerebbe, quindi, proporre attività 

formative, ascoltando le necessità dei 

membri del team e focalizzandosi il più 

possibile sulle loro aree di interesse.

6. Leadership
Un buon leader può essere un 

catalizzatore per la motivazione a breve 

termine, ma i migliori leader sono in 

grado di creare le condizioni affinché un 

team si motivi da solo: la motivazione 

non è intrinseca agli individui, ciascuno 

ha bisogno di essere continuamente 

motivato dall’esterno.

In collaborazione con
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Marketing
Farsi conoscere per divenire riferimento

Il marketing è probabilmente una delle discipline moderne più efficaci che si occupi di persone, individui o gruppi di individui e 

che permetta di prendere decisioni.

Il marketing permette a quanti debbano prendere decisioni (manager – compreso chi è manager di se stesso) di farlo in modo 

economico rispetto a risorse limitate, massimizzando la soddisfazione degli individui coinvolti.

Una buona definizione di marketing reciterebbe:

“Il marketing è un processo sociale e manageriale per il quale individui e gruppi di individui ottengono ciò che vogliono e di cui 

hanno bisogno mediante la creazione e lo scambio di valore”.

Anche il marketing sanitario si basa sull’idea che gli individui percepiscano stati di privazione, una condizione nota col nome di 

“bisogno”. I bisogni non sono un’invenzione del marketing ma una condizione umana e possono essere fisici, come cibo, abiti, 

bisogno di curarsi e di sentirsi curati o più complessi e interessare aree differenti come il lavoro, la famiglia etc.

Una strategia di marketing definisce quali clienti servire e come creare valore per il mercato obiettivo, attraverso una corretta 

analisi.

I.
Prospezione

II.
Acquisizione

III.
Sviluppo

IV.
Fidelizzazione

V.
Recupero

III. Aumentarei ricavi per cliente

- Invio di mail pack modulabili a 
contenitore del prodotto (es. scatola dei 
biscotti)

- Cross/up selling (vendita di beni o 
servizi complementari al prodotto 
iniziale ) attraverso l’invio di bonus per 
testare nuovi prodotti ed inivito su sito 
per consigli (es. ricettario / consigli di 
bellezza / ultime tendenze). 
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Formazione
Formarsi per crescere
All’oggi, la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione 

professionale sono scelte chiave sia per un’azienda sia 

ancor piú per il settore medicale, strategie indispensabili che 

portano a rafforzare la propria posizione sul mercato. Questo 

avviene perché ci troviamo in una fase storica particolare, 

in cui si sono ormai diffusi i fenomeni della globalizzazione 

e della differenziazione del mercato, delle tecnologie e dei 

servizi. È quindi indispensabile che ogni business si basi su 

competenze di altissimo livello – scientifiche, tecnologiche e 

relative ai nuovi linguaggi.

I soggetti e gli attori del business devono adeguarsi ai 

cambiamenti, imparando ad orientarsi nel mercato attuale e 

risultando aggiornati e competitivi.  La formazione necessaria 

per tutti questi soggetti si configura come una sostanziale 

modifica del concetto di professionalità da formare: la 

comprensione degli obiettivi, la conoscenza delle normative, 

l’allineamento con gli standard sono diventati gli elementi 

necessari all’imprenditore. StarWhite, tra le diverse formazioni 

manageriali, offre, grazie alla collaborazione con prestigiose 

Universitá Italiane e con societá scientifiche internazionali, 

corsi di 3D Medical Solution avanzati per il settore 

Odontoiatrico e Ortopedico, con l’ausilio di sistematiche e 

docenti di fama internazionale. Questo garantisce alle aziende 

che vogliono fornire il servizio di formazione ai propri clienti, 

o ai professionisti stessi che vorranno prenderne parte, un 

approccio teorico pratico sempre basato sulle piú moderne 

tecniche scientifiche disponibili.
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BRANDING
Un segno per farsi riconoscere
Un tempo la percezione di sé che aveva un’impresa era 

strettamente legata al suo potere economico. Cos’è un 

Marchio?

Il marchio è un segno che permette di distinguere un’azienda, 

un prodotto, un servizio, dalle altre. Che funzione ha il Marchio? 

La principale funzione del Marchio è quella di permettere 

ai consumatori di identificare un prodotto o un’impresa in 

modo da distinguerla dagli altri. In generale, qualunque 

parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, 

logotipo, etichetta o combinazione di questi segni, utilizzato 

per contraddistinguere prodotti o servizi, NON è suscettibile 

di essere considerato un Marchio. Lo diventa quando un 

professionista li ha elaborati, giustamente mixati e sottoposti 

a delle ferree regole. Marchio o Logo? Qual è la differenza? 

Logo non vuol dire Marchio, ma un logo può essere un 

marchio. Un Logo è la scritta che rappresenta un prodotto, 

un servizio o un produttore. Solitamente è una versione o 

rappresentazione grafica di un nome o di un acronimo che 

vede un uso ben preciso di caratteri (font), colori e forme. Il 

Logo diventa Logotipo quando unisce al Logo (la parte scritta) 

un simbolo (il Marchio). Ne deriva quindi che un Marchio può 

essere composto solo da una scritta (Logo), ma anche solo 

da un simbolo.

E’ sbagliato quindi definire Logo qualsiasi Marchio, solo quelli 

composti da una parola lo sono!!!!!! Un tempo solo le grandi 

aziende potevano permettersi di strutturare piani marketing 

elaborati, pagare per coordinati affidabili (basti ricordare 

Steve Jobs che, nel 1985, pagò 100,000 dollari per il logo 

della Next, ideato Paul Rand ) e portare avanti degli studi di 

settore per capire come il brand veniva percepito dai loro 

clienti. Tutto questo oggi è cambiato, il campo è aperto a 

chiunque voglia giocare e le aziende sono libere di costruirsi 

la propria immagine, cercando di farlo nel modo migliore.  

Ecco i passaggi principali che seguiamo per definire un nuovo 

marchio. Prima di presentarlo al mondo intero, bisogna porsi 

delle domande: Che tipo di azienda devo rappresentare?  

Quali sono i miei obiettivi?  Cosa ci differenzia dalla 

concorrenza? Come possiamo produrre prodotti o servizi 

migliori?  Porsi sempre più domande per definire l’attività, i 

servizi e gli obiettivi futuri, dopo di che metterle su carta e 

ricontrollare il più possibile, per rimanere in linea con quanto 

detto.  Ora è tempo di creare un Logotipo. Un logo è l’identità 

visiva, rappresenta l’azienda e la gente che vi lavora. Il design 

del logo deve avere certe qualità:  Unico. Il logo deve essere 

unico, dal momento che rappresenta l’identità del marchio, 

assicurando che si distingua da quello dei competitors;  

Visivamente accattivante: Il logo deve piacere, deve essere 

bello da vedere, deve sempre rappresentare l’azienda e chi vi 

lavora all’interno;  Stimolante: Dare alle persone uno spunto 

di riflessione, alla vista del logo;  Standardizzare: il logo deve 

seguire gli standard del settore. Facile da stampare su diversi 

supporti. Dovrebbe essere leggibile in diverse dimensioni, 

colori ed essere riconoscibile anche a distanza.  La coerenza 

delle singole cose è rappresentativa della professionalità, 

della serietà e della cura nei dettagli che si deve mettere nel 

business. Tutto questo è un modo per colpire ulteriormente i 

clienti, fidelizzarli e far accrescere la fiducia professionale che 

ripongono nell’ azienda.
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I vantaggi sono tantissimi e il tutto nasce 

da un principio alle basi del marketing: 

“i mercati sono conversazioni”, quindi 

i social network diventano i nuovi 

mercati. Il cosiddetto web 2.0 cioè 

quello in cui vi è un’interazione diretta 

tra azienda e consumatore (per certi 

versi già evoluto verso ciò che alcuni 

definiscono 3.0 – 3.5, ma ne parleremo 

in un approfondimento dedicato) è 

un’immensa risorsa che coinvolge, 

grazie al dilagante “fenomeno” dei 

social network milioni di persone in tutto 

il mondo. Si stima che quotidianamente 

il 75% della popolazione mondiale 

ogni giorno si ritrova on-line, sia per 

lavoro che per hobby, interagendo 

e generando una mole immensa di 

conversazioni su qualsiasi argomento. 

Ma quali sono i benefici che un’azienda 

può trarre investendo nei social media?

- Visibilità, maggiore traffico al sito

I social media sono una piazza 

virtuale dove incontrare vecchi, nuovi 

e potenziali clienti. Le persone ogni 

giorno trascorrono sempre piú tempo 

sui social, si incontrano, si raccontano e 

si scambiano informazioni.

I social network sono un’occasione per 

l’impresa di presentarsi ad un nuovo 

pubblico, mantenere rapporti con i 

clienti che vogliono tenersi informati 

sulle offerte, le novità e le iniziative che 

il brand propone. In questo luogo di 

scambio si ha la possibilità di incidere 

sulle scelte di acquisto di molti utenti, 

influenzati a loro volta dalle decisioni di 

altri.

Queste piazze virtuali ci permettono, 

inoltre, di indirizzare potenziali clienti al 

sito dell’azienda, attraverso una buona 

strategia di social media marketing 

potrai accompagnarli nel centro del 

tuo business, il sito web, ottenendo 

così un aumento del traffico verso il sito 

aziendale.

- I social media contribuiscono a 

rafforzare la brand identity.

Oggi la rete ha cambiato la pratica degli 

acquisti, con la possibilità di acquistare 

anche on-line, le aziende hanno dovuto 

adeguarsi e confrontarsi con i social 

media, che sono diventati il luogo 

dove la maggior parte dei consumatori 

si reca per chiedere informazioni su 

un prodotto prima di acquistarlo. Si 

utilizzano i social per cercare quello 

di cui si ha bisogno ed i propri marchi 

preferiti.

E’ per questo che ciò che conta nel 

web marketing è l’interazione tra 

l’azienda e il cliente. Attraverso una 

serie di azioni mirate si spinge il cliente 

ad essere parte attiva nei confronti del 

brand, che diventa parte stessa del 

suo mondo quotidiano. L’interazione 

sui social dell’azienda con i propri 

utenti diventa di estrema importanza, 

e soprattutto contribuisce a migliorare 

la reputazione dell’azienda, rafforzando 

la brand identity.  Attraverso il 

dialogo con gli utenti, informandoli 

sulle novità, promuovendo eventi 

e contenuti di interesse, essi si 

sentiranno maggiormente coinvolti 

in quanto avranno stabilito un 

rapporto diretto con l’azienda e il 

prodotto.  Condividere gratuitamente 

sulle pagine social dell’azienda dei 

consigli, delle informazioni utili può 

entusiasmare i followers o potenziali 

tali, che si sentiranno più stimolati, 

questo potrebbe far sì che attraverso 

il passaparola invitino altri amici a 

seguirvi.  

SOCIAL MEDIA
Marketing moderno, immediato e senza confini
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WEB & S.E.O.
Oltre il 75% dei consumatori acquisisce informazioni sul web 

prima di acquistare un prodotto o un servizio, e ormai oltre 

il 50% utilizza Internet come fonte primaria d’informazione 

commerciale.

Ecco perché creare un sito web aziendale rappresenta 

una grande opportunità di business se ci si affida a una 

web agency qualificata: dalla progettazione, al design, alla 

programmazione e promozione di siti web, compresa la 

realizzazione di webapplications (più o meno complesse).

All’interno della nostra web agency, operano un certo numero 

di figure professionali: Project Manager o Web Manager.

Responsabile del progetto web. Web designer: Il progettista 

vero e proprio, cioè colui che progetta il sito nella sua 

complessità, ne indica la struttura generale, l’idea, il layout, le 

eventuali animazioni, la grafica, la struttura di navigazione, la 

tipologia di linguaggio di programmazione da utilizzare.

Web programmer: Questa figura sostanzialmente traduce le 

specifiche di progetto del sito web indicate dal web designer 

preparando e programmando le pagine modello (il famoso 

template) che costituiscono il sito stesso.

Web Architect:   Questa   Figura   nella   nostra 

società entra in campo   solo  in grossi  team,  quando 

si devono affrontare progetti di grandi dimensioni 

che necessitano sofisticate applicazioni web.  

Grafico: Figura chiave che trasforma il layout e lo stile delle 

pagine e la loro grafica partendo dai progetti e dalle idee 

stesse del cliente.

Editor: Grande risalto ha sempre più l’editor che sa trasformare 

in linguaggio dedicato alla comunicazione web specifica 

quello che il cliente vuole trasmettere al mercato.

S.E.O.: Il SEO (Search Engine Optimizer) è diventato il 

vero coordinatore dello sviluppo delle soluzioni WEB di 

comunicazione. È colui che è in grado di dare visibilità al sito 

assicurando traffico e attinenza necessaria affinché vengano 

raggiunti gli obiettivi prefissati. Il SEO, infatti, deve intervenire 

fin dalle fasi di progettazione e sviluppo assistendo il web 

designer, il grafico e il programmatore.

Definito ciò, possiamo dire che la nostra web agency è una 

struttura che sa prendere il cliente e portarlo per mano al ri-

sultato desiderato, con personale qualificato e capace di tra-

sformare in realtà un’idea iniziale.
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Pubblicazioni Digitali: che cosa sono?

Con il termine Pubblicazioni Digitali si identificano le edizioni 

digitali di documenti che non necessitano più di un supporto 

cartaceo e possono essere lette sfogliandole online - senza 

bisogno di scaricarle né di stamparle.

Le Pubblicazioni Digitali sono sfogliate e lette con spontaneità 

e i lettori si dimostrano particolarmente attenti ai contenuti, 

dedicando tempi di lettura più lunghi, ad esempio, rispetto 

alle pagine di un sito web. In più, aiutano a raggiungere 

autonomamente sul web nuovo pubblico / nuovi clienti e a 

distribuire in modo efficace contenuti per essi rilevanti 

Caratteristiche delle soluzioni

• Contenuti sempre aggiornati e disponibili online e  

 offline

• Caricamento dei file da pubblicare direttamente sul  

 proprio spazio web

• Pubblicazione su tutte le piattaforme: tablet (iPad e  

 Android), Pc, Mac

• Possibilità di proteggere i propri contenuti con   

 password

• Possibilità di avere un unico “raccoglitore” (chiosco)  

 di tutti i numeri pubblicati

• Personalizzazione del viewer con il proprio brand

• Aggiunta di interazione e contenuti multimediali

• Aggiunta di note editabili

• Zoom dei testi

• Ingrandimento delle immagini

• Condivisione dei contenuti

• Risparmio sui costi di stampa e distribuzione

DIGITAL PUBLISHING
               & Mobile APP

Trasformando i tradizionali strumenti stampati in MEDIA DIGITALI 

LE AZIENDE POSSONO SFRUTTARE LE PUBBLICAZIONI 

sales folder
cataloghi
cartoline
coupon

Per vendere

newsletter
presentazioni

progress 
report

house organ

Per condividerePer informare

leaflet
brochure
schede 

prodotto
manuali
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Detail in Time
Nell’inesauribile giacimento di energia chiamato innovazione è sempre possibile trovare nuovi 

filoni di ricerca e unirli fra loro in contaminazioni capaci di creare un punto di vista inaspettato e 

da lì arrivare a soluzioni mai viste. 

Costruire le idee

Formazione per crescere e differenziarsi

Coordinarle e renderle efficaci

Differenziarsi per farsi trovare

Comunicare e divulgare Evolvere digitalmente con un occhio 
all’ambiente

Scegliere le migliori soluzioni per 
crescere

Investire per crescre

Costruire ed innovare

2015/16 Detail
Diversi mercati e un’ampia territorialitá 

sono il punto di forza di un’azienda 

che si vuole porre al fianco dei propri 

clienti con soluzioni, idee e innovazioni 

sempre adese al tempo e al veloce 

divenire della tecnologia. L’obiettivo 

dei prossimi anni sará quello di poter 

raggiungere il maggior numero di 

nazioni e culture differenti per ampliare 

sempre piú il crogiolo di idee e soluzioni 

che ci rende il partner ideale scelto giá 

oggi da molte aziende. 
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