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Le nostre idee,
i vostri risultati

Social media

WINESMART

Le pagine social sono state create e vengono curate mantenendo l'immagine coordinata
di WineSmart, soprattutto tramite la scelta e la costruzione delle immagini, che presentano
sempre i tre colori principali del brand: nero, bianco e tiffany.
Il calendario editoriale è costruito in modo da richiamare in maniera costante tutti i temi
principali con l'obiettivo di costruire una ben precisa brand identity.

Sito e-commerce
Winesmart.it è stato studiato per essere un ottimo canale di
vendita, ma non solo.
Il sito mette in risalto tutti i punti di forza di WineSmart:
corso, club, gift box e la sezione del menu "abbinamenti"
rappresenta un vero valore aggiunto per i clienti.
Ogni dettaglio è stato curato e verificato per ottenere una
user experience ottimale su tutti i dispositivi.

Multimedia

Ci siamo occupati dello studio e
della realizzazione di Newsletter
per diverse tipologie di notizie da
dare ai clienti WineSmart, curando
la grafica e i testi nei minimi dettagli
per creare dei contenuti efficaci.

É stata studiata e realizzata tutta la componente grafica: loghi,
locandine, post, pop up, slide, libretti, brochure e altro ancora.

WINESMART

Newseletter

Gestionale

TEAM'S DELIVERY

Back end dell'app.
Funzioni e vantaggi:
Gestione ordini;
Monitoraggio giacenze in magazzino;
Gestione e invio di notifiche alle aziende quando i prodotti sono in esaurimento;
Possibilità per le cantine di inserire direttamente i prodotti in piattaforma.

App
Per iOS e Android.
Funzioni e vantaggi:
Canale diretto e veloce per ristoratori e agenti di commercio;
Sistema di pagamento integrato, sicuro e criptato;
Creazione della carta dei vini;
Possibilità di gestione dei clienti per gli agenti di commercio.

SCUOLA NOTARILE

MAGLIULO

Consulenza progettuale
Abbiamo trovato una risposta alle diverse esigenze del Notaio Magliulo per la creazione della sua Scuola Notarile:
Location: abbiamo trovato una soluzione ottimale proponendo al Notaio una struttura ricca di servizi e vicina ai mezzi pubblici;
Fruizione dei corsi online: abbiamo proposto e creato un sito per vendere corsi in live streaming e registrati;
Creazione del brand: ci siamo occupati della costruzione dell'identità digitale della Scuola, partendo dalla scelta del logo e dei colori per poi andare a
creare un sito e una comunicazione coerente;
Comunicazione: con l'utilizzo di diversi strumenti e canali ci rivolgiamo ai potenziali allievi della scuola e comunichiamo in maniera ottimale con gli
attuali studenti.

Sito
Il sito non è solo informativo, ma risponde alla principale esigenza
della Scuola: trovare un canale di fruizione per i corsi online.
Questa esigenza è stata soddisfatta con la costruzione di un sito
che permette l'acquisto dei corsi e che contiene un'area
riservata, alla quale gli iscritti possono accedere per seguire i
corsi in live streaming e registrati. Settimanalmente ci occupiamo
di girare, montare e caricare i video dei corsi sul sito.
Inoltre, il sito è stato progettato in ottica SEO e in pochi mesi è
riuscito a posizionarsi nella prima pagina dei risultati di ricerca
per "scuola notarile".

Social media

Canale di comunicazione
ottimale con gli iscritti al corso e
di lead generation.
Le newsletter vengono pensate
e progettate per diversi obiettivi,

I social media (Facebook, Instagram e Google My Business)
vengono utilizzati come ulteriore canale di comunicazione verso
gli allievi sia attuali che potenziali.
I post sono pensati e costruiti per richiamare la brand identity
della scuola, con particolare attenzione al tone of voice.

ma rimanendo sempre coerenti
alla brand identity.

Il calendario editoriale richiama ciclicamente tutti i corsi della
scuola, integrati con foto e video con testimonianze e impressioni
degli allievi e del Notaio.

MAGLIULO

SCUOLA NOTARILE

Newsletter

Gestionale

MA SUPERMERCATI

Back end dell'app.
Funzioni e vantaggi:
Gestione dei dati dei clienti;
Creazione e gestione di campagne marketing per target specifici;
Analisi andamento attività.

App
Per iOS e Android.
Funzioni e vantaggi:
Database per la raccolta dati, generato dalla registrazione dei clienti
sull'app, che permette di monitorare la clientela e costruire una
comunicazione più personalizzata;
Sezione dedicata che permette ai clienti di visualizzare i volantini
digitali del loro punto vendita preferito, in modo che l'app sia un
canale semplice e veloce di consultazione delle offerte;
Possibilità di fare offerte mirate al singolo cliente tramite le
informazioni raccolte e con il caricamento di coupon personali
nell'area riservata.

Brand identity

OASI DI PACE

La brand identity è stata costruita tramite un coerente utilizzo dello stile e dei
colori del logo su tutti i canali comunicativi e su tutte le realizzazioni grafiche.

Sito
Il sito ha subito un restyling e viene costantemente aggiornato
affinché possa essere il principale canale comunicativo tra il
circolo e i suoi clienti: al suo interno si trovano tutte le
informazioni riguardati il circolo, le promozioni in corso, le
attività e gli orari, gli eventi, i tornei, il ristorante Oasi di Gusto con
il menù aggiornato e i contatti utili.
Il sito è responsive e ottimizzato per una visualizzazione
ottimale da ogni device, rappresentando così un vero e proprio
strumento di gestione dei clienti.

Social media
Il calendario editoriale è costruito in modo da richiamare in maniera
costante tutte le attività del circolo con post che evidenziano i benefici di
ciascuno.
Inoltre, grazie alla costante attività di consulenza, il piano di
comunicazione viene modificato nel tempo in base alle nuove esigenze
del cliente.

Realizzazioni grafiche
Per il circolo ci occupiamo anche della realizzazione
grafica “offline”: insegne, roll-up, cartelloni, biglietti da visita, locandine.

OASI DI PACE

I social media (Instagram e Facebook) vengono utilizzati come canale di
comunicazione verso i clienti sia attuali che potenziali.

UNA BRECCIA NEL
MURO

Consulenza
L'attività di consulenza riservata a Una Breccia nel Muro è stata caratterizzata da un'analisi preliminare sia del progetto di comunicazione
che dell'intera infrastruttura informatica con l'obiettivo di un miglioramento generale del flusso di lavoro.
Abbiamo riservato un consulente dedicato che analizza continuamente l'andamento dei progetti e supporta il management e gli operatori
anche dopo il rilascio degli stessi grazie a una continua analisi del rendimento e delle opzioni di miglioramento.

Sito
Per Una Breccia nel Muro abbiamo realizzato un sito web vetrina
con diverse funzioni:
Canale informativo frequentemente aggiornato con tutte
le attività e novità;
Archivio delle newsletter inviate ai propri clienti;
Area riservata per la fruizione dei corsi online;
Pagina di arrivo per le inserzioni delle campagne
pubblicitarie.

Social media

Multimedia
Ci occupiamo della realizzazione di tutte le grafiche, sia per la stampa sia
per il web: locandine dei corsi, attività dell'associazione, comunicazioni
interne ed esterne di ogni tipo.
Svolgiamo anche attività di editing video per i corsi registrati.

UNA BRECCIA NEL
MURO

I social media (Facebook e Twitter) sono utilizzati come canali di
comunicazione e informazione sulle principali problematiche legate
all'autismo.
Per ogni argomento trattato viene costruito un format di
comunicazione dedicato in modo da rendere chiare e distinguibili le
diverse attività.
Su Facebook e Google vengono realizzate periodicamente delle
campagne di sponsorizzazione.

FONDAZIONE

ANSELMO ANSELMI

Consulenza
Offriamo alla Scuola un servizio di consulenza a 360°:
Consulenza commerciale: costruzione di strategie web, nelle quali svolgiamo analisi di mercato, portiamo suggerimenti per l'offerta
commerciale e sviluppiamo la comunicazione a riguardo;
Consulenza tecnica: i nostri consulenti sono sempre aggiornati sulle novità che giungono dal mercato informatico, sia dal punto di vista
digitale e web che da quello delle infrastrutture.

Sito
Sito web vetrina curato graficamente e posizionato in ottica
SEO (prima pagina dei risultati per la ricerca "scuola notarile")
con due funzioni pensate su misura per soddisfare le
esigenze della Scuola:
Area riservata per la fruizione dei corsi con
certificazione della visione da parte dell'utente;
Filtri di ricerca specifici per alcuni argomenti del sito
come, ad esempio, le massime.

Social media

Multimedia
Nel processo di creazione dei contenti, ci siamo occupati anche della creazione del layout digitale e dell'editing video: registrazione, montaggio e
adattamento dei video per la fruizione dei corsi online.

FONDAZIONE

Dopo lo studio e la realizzazione di layout grafici, tono di voce e piano di
comunicazione, gestiamo ciascun social in modo che possa
incrementare la brand awareness e la brand reputation. In particolare,
LinkedIn viene utilizzato in un'ottica informativa per i professionisti del
settore, mentre Facebook e Instagram anche come canali di
acquisizione, soprattutto tramite le periodiche campagne di
sponsorizzazione.

ANSELMO ANSELMI

Per la Fondazione abbiamo creato le pagine Facebook, Instagram,
LinkedIn e la scheda Google My Business.

TEMPOCASA

Consulenza
Per Tempocasa Vigna Clara e Tempocasa Centocelle svolgiamo una continua attività di ricerca e aggiornamento sui nuovi strumenti disponibili sul
mercato per proporli al cliente, andando a creare una strategia comunicativa innovativa e in costante aggiornamento.
Siamo partiti da un database esistente facendo attività di up selling fino ad arrivare ad aggiornare continuamente il database con nuovi contatti.
L'attività di consulenza di Papaya per Tempocasa consiste, in fase finale, nell'analisi dei risultati e nell'adottare strategie migliorative che possano
supportare il brand al raggiungimento degli obiettivi,

Landing page
Per entrambe le agenzie abbiamo costruito una landing
page informativa con consigli rivolti a chi vuole vendere
casa, i vantaggi dell'affidarsi all'agenzia e, infine, i contatti.
L'obiettivo della landing page è incentrato sulla lead
generation grazie ad un layout studiato e strutturato per la
conversione del contatto in clienti.
Entrambe sono state realizzate in responsive in modo da
facilitare la fruizione dei contenuti da ogni device.

Social media

Newsletter di carattere
informativo, aggiornamento
e fidelizzazione dei contatti
già acquisiti.

Per entrambe le agenzie svolgiamo un'attività di social marketing
multi-channel seguendo uno standard di pubblicazione capillare per
il raggiungimento di diversi obiettivi:
Vendita e acquisizione di immobili;
Ampliamento della community;
Informazione sul mondo immobiliare.

TEMPOCASA

Newsletter

Social media
Per ADSU Chieti-Pescara abbiamo creato le pagine Facebook, Instagram e
Twitter.
Riprendendo le forme e i colori del logo, abbiamo realizzato un layout di
comunicazione coerente con le componenti grafiche già esistenti.
Dopo lo studio delle esigenze comunicative e del target di riferimento,
abbiamo individuato il giusto tono di voce e costruito il piano di comunicazione che
presenta e spiega i diversi servizi offerti, facilitandone la fruizione.

ADSU

Sito
Il sito realizzato soddisfa tutte le esigenze comunicative
fondamentali per ADSU:
Sito informativo, affinchè gli studenti possano trovare tutto
ciò di cui hanno bisogno: dagli avvisi, alla modulistica, ai servizi
offerti, permettendo anche di velocizzare il flusso di lavoro
dell'azienda;
Contiene l'area riservata per gli studenti;
Costante aggiornamento delle informazioni.

OA POINT GROUP

Social media
Il layout delle pagine social (Facebook e LinkedIn) è stato ideato sulla base
del sito esistente al fine di creare una comunicazione ordinata, professionale
e continuamente aggiornata con le novità dell'azienda sia in ottica
commerciale sia di customer service.
Inoltre abbiamo diversificato le tipologie di comunicazione in base ai
diversi target.

Gestione sito web proprietario
Gestione del sito web esistente con l'obiettivo di uniformare la
comunicazione e di renderlo uno strumento funzionale
al raggiungimento degli utenti finali.

Sviluppo di nuovi progetti

Del progetto Consulente GDPR curiamo ogni aspetto:
Sito;
Immagine coordinata;
Campagne organiche di comunicazione;
Attività di lead generation su social network e Google.

OA POINT GROUP

La nostra collaborazione con il management di OA Point Group
ha portato al lancio di nuovi progetti come Consulente GDPR, un
portale dedicato ad aziende e professionisti con lo scopo di
informare e adeguare i clienti al nuovo regolamento europeo sul
trattamento dei dati personali.

CONTATTI

www.papayaweb.it
info@papayaweb.it
SEGUICI SUI SOCIAL

