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TECHNOLOGY 
COMMUNICATION
EVENTS

Il nostro nome deriva dalla cultura classica, 

dal più grande artigiano al servizio degli dei: 

Efesto. 

Consideriamo il nostro ufficio una fucina 

digitale contemporanea: sulla scia dei 

grandi maestri artigiani, uniamo una 

mente creativa a una conoscenza tecnica 

all’avanguardia.



32

TABLE OF CONTENT

ABOUT 
US

04

GRAPHIC 
DESIGN

14

DIGITAL 
MARKETING

10
SHOP ONLINE

18

COMPANY 
ADVERTISING

EVENTS &
STREAMING
VIDEO 

06

28
TECHNOLOGY

22



54

ABOUT
US

Efesti è una fucina in cui si lavorano materiali particolari.

Idee, immagini, racconti, valori e persone: elementi che tutte le aziende e 

tutte le realtà che seguiamo combinano in maniera differente. 

Il nostro lavoro consiste nel prendere questi materiali e creare con essi 

qualcosa di unico, qualcosa che si adatti alla perfezione alle richieste dei 

nostri clienti, qualcosa che non vada solo a soddisfare esigenze immediate 

ma che possa offrire un vantaggio duraturo nel tempo, che possa creare un 

valore vero e percepibile da chiunque.

Nelle prossime pagine presentiamo alcuni dei nostri strumenti: pochi sono 

classici, molti altri innovativi, ma si sa, quello che conta davvero è la mano 

e il pensiero di chi li utilizza.

Le nostre mani e le nostre idee sono a vostra disposizione.
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CAMPAIGN & 
MEDIA STRATEGY

CREARE VALORE CON
IL   NOSTRO METODO
Come rendere la vostra realtà visibile? Come intercettare 
i vostri nuovi clienti? Come comunicare il vostro valore e i 
vostri servizi? 
Trovare le risposte a queste domande è una delle sfide più 
stimolanti dei nostri progetti.
Il primo passo inizia da una profonda conoscenza e analisi 
della vostra attività, per cogliere davvero le caratteristiche 
distintive del vostro lavoro. La seconda fase consiste nel 
creare la strategia più efficace per i vostri obiettivi. 
Con la terza fase si procede a sviluppare la narrazione 
più coinvolgente per il vostro pubblico e a presentarla nel 
giusto contesto.

Il nostro obiettivo? Rendere tangibile la vostra presenza
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Il momento in cui la tecnica va a dare forma alle 
idee. Ci muoviamo per nostra natura in un ambiente 
digitale e ci impegniamo per tradurre in soluzioni 
evolute gli elementi del vostro business.

La capacità di osservare la realtà con occhi nuovi, 
di creare relazioni tra elementi diversi, di tracciare 
nuove strade, di trovare nuove opportunità. 
La creatività è alla base del nostro lavoro: un lavoro 
che si basa su nuove idee e si mostra al pubblico in 
maniera concreta.

TECNOLOGIACREATIVITÁ
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La capacità di sfruttare strumenti e canali digitali 
in maniera strategica ed integrata, è un requisito 
fondamentale per riuscire a comunicare in maniera 
efficace. La nostra profonda conoscenza delle 
caratteristiche peculiari del web ci permette di progettare 
una strategia personalizzata, interattiva, targetizzata e 
dai risultati misurabili, in grado di aiutarvi a incrementare 
la vostra base clienti. 

NUOVE STRATEGIE 
PER COMUNICARE IL BRAND

DIGITAL 
MARKETING

Ottimizziamo le vostre piattaforme al fine di posizionarle 
in maniera strategica sui vari motori di ricerca. Le attività 
di Seo On-Page ed Off-Page costituiscono la base 
fondamentale per una strategia di digital marketing 
vincente.

Se un cliente ha bisogno di voi, faremo in modo che vi 
trovi. Le nostre attività di keyword e display advertising, 
permetteranno alla vostra attività di ottimizzare il budget 
investito in pay-per-click. I vostri servizi appariranno sui 
motori di ricerca all’utente giusto nel momento giusto.

SEARCH ADV

SEO
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Il nostro obiettivo consiste nello stimolare un dialogo 
positivo intorno al vostro brand al fine di creare 
un rapporto di reciproca fiducia con il pubblico di 
riferimento. Per fare questo ci avvaliamo dei più attuali 
strumenti di social media advertising e di una strategia 
editoriale studiata nei minimi dettagli. 

Ci avvaliamo della posta elettronica per veicolare azioni 
promozionali al fine di stabilire un contatto diretto e 
personalizzato con i clienti esistenti o con quelli potenziali. 
Progettazione grafica di template coerenti con la vostra 
brand image, gestione dei database clienti e sistemi di 
automation costituiscono i nostri attrezzi principali.

E-MAIL MARKETING

SOCIAL MEDIA 
MARKETING
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Come viene percepita l’azienda dal pubblico? 
Cosa trasmette a chi si interfaccia con essa? 
Lavoriamo per far si che il percepito sia perfettamente 
corrispondente ai valori della vostra realtà.

Un momento fondamentale di contatto diretto, il 
cliente può finalmente toccare con mano e vedere 
la qualità della vostra azienda.
Il packaging racconta molto di quello che è il vostro 
lavoro: noi ci impegnamo per far si che sia il miglior 
racconto possibile.

BRAND IMAGE

PACKAGING 
Le scelte estetiche che privilegiamo sono quelle utili.
A nostro avviso l’utilità ha già una forma di bellezza in sè; per questo 
motivo il nostro lavoro, a livello visivo, si basa su un solido studio 
della vostra realtà e dei suoi contesti, oltre che sulla veste grafica più 
efficace per comunicare con i vostri clienti. 
L’estetica che proponiamo vuole essere efficace e coinvolgente al 
contempo: quando due valori del genere si uniscono il risultato è 
indimenticabile.

GRAPHIC 
DESIGN

LOOK & FEEL
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Creiamo un dialogo con il pubblico che volete 
intercettare, sia su piccola che su grande scala. In 
ambedue i casi meglio comunicare con stile.

A maggior ragione lavoriamo con cura sull’aspetto 
visuale e distintivo nel layout, sia esso una foto, 
un’illustrazione o un segno grafico.

PUBBLICITÀ VISUAL
Uno degli strumenti più importanti per creare 
opportunità di contatto e per comunicare in maniera 
aggiornata quello che fate è il vostro web site: sarà un 
piacere per noi renderlo incredibilmente efficace.

WEB DESIGN

17
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MIRNA SUTINEM
I settori merceologici in cui operiamo 
sono diversi, dal Food al Fashion, 
dal Beauty al Design, dal Tech 
all’Automation. 
Mondi differenti, approcci personalizzati 
e sempre il comune desiderio di creare 
un prodotto unico. 

Oggi l’e-commerce deve essere uno strumento in grado di coniugare 
esperienza, estetica, performance, sicurezza di utilizzo e dinamicità 
della fruizione su diversi dispositivi.

Da più di 7 anni lavoriamo costantemente in questo settore e 
possiamo applicare le nostre competenze sulle varie tipologie di 
piattaforme esistenti o implementarne ex-novo.

Un altro aspetto che caratterizza il nostro approccio al mondo delle 
vendite online è quello della multicanalità: crediamo, e ne abbiamo 
avuto riprova in molti casi, che l’integrazione su più piattaforme di 
vendita garantisca ottimi risultati e permetta di avere una straordinaria 
bussola di mercato.

SHOP ONLINE

STRATEGIA E MULTICANALITÀ

18
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Cosa rende l’e-commerce lo strumento rivoluzionario 
che si è affermato nelle nostre vite negli ultimi anni? 
Una soluzione per creare un canale di vendita rapido, 
diretto, aggiornato in tempo reale e vicino al vostro 
pubblico.
Una tecnologia del genere, a fronte della sua 
immediatezza, presenta però una miriade di dettagli 
a cui prestare attenzione e su cui lavorare con cura. 

Come in un lavoro artigianale, è necessario creare 
qualcosa su misura, lavorando sui dettagli e sulle 
personalizzazioni.

Interfaccia, performance di 
indicizzazione, user experience, sistemi 
di pagamento, ottimizzazione per 
mobile, sistemi marketing friendly, 
sistemi di logistica integrata, sistemi 
di customer care, sistemi di dialogo 
con i gestionali, sistemi multicanale… 
sono solo alcuni degli strumenti che 
utilizziamo per creare i nostri lavori. 

L’intelligenza artificiale e i Buy-Robot 
di acquisto spazi pubblicitari sono 
il futuro della pubblicità. Questi 
programmi automatizzati svolgono 
delle ottime analisi dei dati, e i 
software di programmatic adv possono 
impostare al meglio decine di variabili 
per sfruttare al meglio le campagne 
e ottenere il ROI desiderato. Ma per 
avere il meglio da questa tecnologia 
è necessario un team strategico che 
possa ottimizzare, pulire e dare un 
tocco di creatività in più alle vostre 

campagne.
Guardando ad ampio raggio l’insieme 
della vostra azienda, il nostro lavoro 
non si limita allo strumento tecnico: 
riusciamo a seguire tutti i passaggi 
che vanno dalla presentazione del 
prodotto, al packaging, fino alla 
customer care e alle attività successive 
all’acquisto mirate a fidelizzare il 
cliente.

20
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Oltre allo sviluppo ex novo, ci occupiamo anche 
dell’aggiornamento, della personalizzazione e del 
miglioramento di software proprietari o open source.

La nostra attività di Maintenance prevede

1- Code optimization: possiamo intervenire sul 
codice del vostro sistema per renderlo più efficiente e 
scalabile o semplicemente per adattarlo agli standard 
attuali.

2- Software speed optimization: grazie al nostro 
lavoro possiamo ridurre il  tempo di caricamento delle 
risorse per offrire ai clienti una migliore User Experience.

3- Security maintenance: Ci impegniamo a 
mantenere i vostri sistemi protetti, grazie all’attività di 
monitoraggio dei file dei log di sistema, alla gestione dei 
permessi di accessi, e ai nostri sistemi di backup.

MAINTENANCE 
SERVICES AND 
BUG FIXING

Una gestione semplice ed efficace del software dipende 
in maniera diretta dalla qualità dello sviluppo che ne sta 
alla base.
Perciò realizziamo software custom, che si adattano alle 
vostre specifiche esigenze.

TECHNOLOGY

MARKETPLACE WEBSITE CRM APP

CUSTOM 
SOLUTION

CUSTOM 
SOLUTION

CUSTOM 
SOLUTION

CUSTOM 
SOLUTION

MAGENTO WORDPRESS ERP

PRESTASHOP JOOMLA VTIGER

WOOCOMMERCE SQUARE SPACE
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Un aspetto fondamentale che consideriamo con grande 
attenzione consiste nell’integrazione di sistemi eterogenei, in 
modo che condividano dati, funzionalità e che siano gestibili 
nella maniera più efficace ed economica.

SYSTEM INTEGRATION

Grazie alla nostra esperienza nel maintenance e nel problem 
solving, ci occupiamo di aggiornare programmi e sistemi che, 
con il passare del tempo e con l’evoluzione tecnologica del loro 
settore, sono diventati obsoleti. 
In questo caso il nostro lavoro consiste nello sviluppare 
l’architettura, le funzionalità e le performance del software.

BUG FIXING
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Nel panorama tecnologico attuale, un’azienda che si 
occupa di tecnologia deve essere in grado di fornire, 
oltre ad un software adeguato alle esigenze del 
progetto, un potente comparto hardware. Per noi le 
due cose si evolvono in parallelo, per questo offriamo 
ai nostri clienti i più avanzati sistemi hardware, che 
garantiscono agli utenti un’ottima esperienza di 
navigazione ed interazione, senza trascurare la 
sicurezza.
Per i nostri  clienti mettiamo a disposizione servizi di 
hosting con le più avanzate tecnologie:

1. Possibilità di scegliere tra linux o windows server.
2. Ottimi valori di uptime.
3. Dischi SSD che garantiscono tempi di caricamento 
ottimali.
4. Backup completi ogni 12 ore (con la possibilità di 
aumentarli in base alle esigenze del cliente)

Ogni anno vengono messi sul mercato diversi dispositivi. 
Questa variabilità di device può condizionare negativamente 
la user experience. Per evitare ciò ci impegniamo a realizzare 
sistemi che si adattino automaticamente ad ogni tipo di 
dispositivo, sfruttando le più avanzate tecnologie web.

RESPONSIVE DESIGN
Realizzare un ottimo software non vuol dire solo scrivere 
un codice che permette di eseguire certe operazioni, ma 
significa anche scriverlo nel modo più corretto e pulito 
per evitare che col passare del tempo ci sia un calo 
significativo delle performance ed un aumento dei bug che 
compromettono la sua affidabilità e la sua integrità.
Per questo dedichiamo molta attenzione alla sintassi, alla 
forma e all’architettura dei sistemi che realizziamo, evitando 
la ridondanza , sfruttando al meglio i design pattern 
(Flyweight , Prototype, Observer, Mediator ecc) e creando 
un software scalabile con una struttura modulare che può 
essere integrato con altri sistemi.

CLEAN CODE

PERFORMANCE
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Progettiamo e allestiamo reti temporanee, sia WiFi 
che cablate, fino a un massimo di 1500 utenti. Le 
nostre soluzioni sono ideali per quelle location che non 
sono provviste o necessitano di un’integrazione nelle 
performance di rete, in modo da soddisfare le esigenze di 
navigazione dei partecipanti.

Gestiamo in maniera dinamica e collaudata le 
presentazioni durante gli eventi. Anche nel caso 
di numerosi relatori, la nostra assistenza copre 
qualsiasi tipo di necessità, in modo da poter 
effettuare eventuali modifiche dell’ultimo minuto e 
fornire assistenza al podio.

RETI WiFi TEMPORANEE

CENTRO SLIDE PPT
Consideriamo gli eventi uno strumento efficace per creare un 
contatto diretto con il pubblico o con le risorse interne dell’azienda. 
Grazie alla nostra esperienza possiamo offrire un servizio su misura 
per le varie esigenze della vostra società: Meetings, Incentives, 
Conferences, Exhibitions.
Dalla progettazione, all’individuazione degli obbiettivi sino alla 
realizzazione pratica e al marketing collegato all’evento. 
In particolare, possiamo far sì che il vostro evento sia fruibile on-
line grazie al nostro servizio tecnico connettività e alle nostre dirette 
streaming.
Il nostro planning strategico e il nostro servizio operativo vi 
affiancheremo durante tutto il percorso dell’evento.

EVENTI &
STREAMING
VIDEO 

SERVICE & ORGANIZATION

29
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Possiamo sviluppare soluzioni software innovative per 
aumentare il coinvolgimento dei partecipanti all’evento, 
ma non solo: possiamo raccogliere informazioni utili 
allo sviluppo di strategie di mercato sul breve e sul lungo 
periodo. Sempre nel rispetto del consenso dell’utilizzo dei 
dati degli utenti possiamo svolgere profilazioni attraverso 
la fruizione della rete Wi-fi, del portale web o della App 
dedicati all’evento. 

Ci prendiamo cura dell’intera filiera di produzione del format 
video: dalla progettazione alla sua realizzazione, senza 
trascurare la strategia digitale di promozione dei contenuti, 
in modo da rendere massima la sua fruizione e condivisione

Oltre alle più comuni piattaforme come Facebook e 
YouTube, siamo in grado di fornirvi tutti gli strumenti 
per trasmettere in maniera professionale anche 
su Instagram grazie a una vera e propria regia dei 
contenuti

Siamo in grado di arricchire l’esperienza degli 
utenti attraverso il linguaggio dei segni, traduzione 
simultanea e infografiche 

IT LIVE & 
PROXIMITY MARKETING LIVE STREAMING

INSTAGRAM 
STREAMING

INTEGRAZIONE 
CONTENUTI LIVE
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Abbiamo scelto un team 
giovane e motivato per creare 
la nuova immagine della nos-
tra azienda e per affacciarsi 
alle nuove sfide che il web pre-
senta. Efesti è una realtà che è 
stata molto vicino alla nostra 
azienda, per capire a pieno gli 
aspetti di valore che portiamo 
avanti.. una vicinanza che ha 
portato ottimi risultati in termini 
di racconto della nostra realtà.

SIMONE 
PANTANO

Grazie ad Efesti sono riuscito a ge-
stire in maniera integrata i miei di-
versi progetti web: avere la gestione 
dei web-site, dell’e-commerce e 
delle campagne di digital market-
ing in capo ad un unico team mi ha 
permesso di concentrarmi a pieno 
sugli aspetti più rilevanti e di pro-
duzione del mio business.

MASSIMILIANO 
COLLINA

Con Efesti siamo riusciti  a dare 
visibilità e forma al nostro nuovo 
brand on-line.
Iniziare un nuovo progetto presen-
ta sempre grandi sfide ed avere 
un partner affidabile che propone 
servizi su misura è stato un grande 
vantaggio.

VALENTINA 
ORIOLI

PANTANO CARNI SPA CARDNOLOGY SRL J&V 1965

La professionalità e la correttezza sono elementi per noi 
fondamentali. 
Seguiamo questi principi come guida nei rapporti con i 
nostri clienti, convinti che siano premesse imprescindibili. 
Siamo felici di constatare che questa metodologia di 
lavoro viene compresa e apprezzata da chi ci ha scelto 
come partner strategico, e ancora più felici di sapere che 
tra noi e i nostri clienti si è instaurato un vero rapporto di 
fiducia.

STORIES 
 
WHAT THEY SAID ABOUT 
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Il know how, la serietà e 
l’impegno del team di Efesti 
si fondono perfettamente 
con i nostri valori chiave. 
L’integrazione tra la produzione 
video e il live web hanno dato 
grossissimi risultati in questi 
anni ed hanno rafforzato la 
nostra reputazione nei confronti 
del mercato.

MATTEO 
ZANINI

Il team di Efesti è formato da 
veri artigiani 2.0 che riescono 
a coniugare il raggiungimento 
dell’obiettivo, con la gentilezza e 
professionalità richieste nell’ambito 
dell’organizzazione eventi dove 
la dinamicità è fondamentale per 
affrontare gli imprevisti e risolverli 
nel minor tempo possibile.

GRETA 
MORETTO

EDITHINK SRL Messe Frankfurt Italia Srl



36

EFESTI
V i a  Ma s s imo  D’A z eg l i o  47

Bo l ogna ,  I t a l y

Phone  :  +39  051  006  9986

Ema i l  :  i n f o@e f e s t i . c om

www.e f e s t i . c om


