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Alessandro Scipioni / 
https://it.linkedin.com/in/alessandroscipioni
Riccardo Avanzi / 
https://it.linkedin.com/pub/riccardoavanzi/36/59b/909/en

Widerun
Virtual Fitness Start-up
Url: 
www.widerun.com
Interventi:
● Website (Wordpress)
● Brand Identity
● Photo editing - 3d prototype modelling
● Social Media Marketing
● Press / Public Relations
● Technical support

Descrizione:
Progetto Start-Up sulla realtà virtuale immersiva portata nel fitness.

Strategie d’impresa
Servizi Imprese
Url: 
www.strategiedimpresa.it
Interventi:
● Website (Wordpress)
● Social Media Marketing
● Technical support

Descrizione:

Società di consulenza strategica, finanziaria e di formazione per imprese, PA e
start-up del territorio trentino. Per loro è stato ridisegnato e realizzato l’attuale sito
web, creata ed avviata la presenza sui maggiori social networks ed offerto supporto
tecnico web per i loro servizi (Unconventional English / LeedMe).

Unconventional English
Servizi, Formazione
Url: 
www.unconventionalenglish.it
Interventi
:

● Website (Wordpress)

Descrizione
:

Corsi di inglese per professionisti e studenti in chiave non convenzionale. Per

loro è stato disegnato e reallizzato l’attuale sito web con tecnologia Wordpress.

Timbertech
Software Progettazione
url: sito ancora under-construction
Interventi
:

● Website (Wordpress, in corso)
● Brand Identity

Descrizione:
Startup per la commercializzazione di software di progettazione strutture in
legno. Per loro è stato ridisegnato ed attualmente in fase di realizzazione il sito web.
Inoltre, è stata curata la creazione della nuova brand identity, che desse al cliente
maggiore risalto ed appartenenza al settore.
Brand identity kit
:

http://www.behance.net/gallery/20237191/Timbertech-Brand-Identity

I-Kubed
Software Monitoraggio
url: 
www.i-kubed.it
Interventi:

● Website (Wordpress)
● Brand Identity
● Design Interfacce Software

Descrizione
:

Startup tech nel campo del monitorning strutturale di grandi edifici ed opere

d’infrastruttura. Al cliente è stata fornita la completa realizzazione del sito web in
concomitanza alla definizione di una nuova brand identity (es. flyer sotto).

Forsterbrau Trento
Ristorante Birreria
Url: 
www.forst-trento.it
Interventi
:

● Website (Wordpress)

Descrizione
:

Ristorante a brand Forst Bier Meran. Data la vocazione turistica del locale è

stato concepito il design del nuovo sito con una forte caratterizzazione volta a
rappresentare cultura e cucina tipiche sudtirolesi.

Niky’s Vintage
Ristorante Pizzeria
url: 
www.nikys.it
Interventi:
● Website (Wordpress)

Descrizione
:

Realizzazione sito web ed integrazione con i maggiori social food&tourism.

Albero360
Servizi green
url: 
www.albero360.com
Interventi:
● Website
Descrizione:
Servizi di potatura e giardinaggio. Realizzazione sito web e assistenza nella
creazione e sviluppo presenza sui social network.

RubiconEX
Servizi Imprese
url: 
www.rubiconex.com
Interventi:
● Website (Wordpress)
● Brand identity

Descrizione
:
Azienda di internazionalizzazione B2B. Per loro è stato ridefinito il brand e
creato il sito web su tecnologia Wordpress.

IdeaStartup
Tech Blog
url: 
www.ideastartup.it

Interventi
:
● Blog Editor
● Tech Support
Descrizione
:
Progetto editoriale per startup (wanna be startupper). Per loro abbiamo fornito
contenuti come editori. Inoltre partecipiamo come assistenza tecnica e consulenza
strategica.

Eledia Research Center
Centro Ricerche e Formazione
url: 
eledia.science.unitn.it
Interventi
:
● Website (Joomla)
● Tech Support
Descrizione
:
Gruppo di ricerca dell’università di trento. Per loro è stato realizzato il sito web
in stile “corporate” per la presentazione del gruppo, delle attività di ricerca e
consulenza per aziende. Realizzato su piattaforma Joomla

Partners
Per progetti digital di cui non riusciamo a coprire le richieste ci appoggiamo ad
altre collaborazioni di qualità:
● Prest5
/ Video Production / 
http://www.prest5.com/
● IxoraTeam
/ E-Commerce / 
http://www.ixorateam.com/

