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Un po’ di noi
Guardiamo oltre, al tuo fianco. 
Un’agenzia di comunicazione che ama ciò che fa,  
ecco ciò che siamo.   
Voliamo oltre le apparenze, per apprendere il vero  
significato delle cose, e rielaborare i concetti.  
Ogni giorno guardiamo il mondo con occhi nuovi, alla ricerca 
del modo migliore per comunicare emozioni e parole.

I clienti sempre al primo posto.  
Curiosi per natura, entusiasti, creativi e anche un po’ fuori 
dagli schemi, affrontiamo le sfide con un approccio dinamico 
e poliedrico, perché non è sufficiente disegnare un visual, 
progettare  un sito, non basta organizzare un singolo evento:  
è necessario creare una relazione di fiducia.



il Metodo

IT WORKS

Analizziamo dati,  
sviluppiamo strategie,  

generiamo idee,  
realizziamo progetti.

Semplicemente, funziona.
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WithPassion

TheMantra

L’ispirazione non è un privilegio dei poeti  
o degli artisti in genere. 

C’è, c’è stato e sempre ci sarà un gruppo di 
individui visitati dall’ispirazione.

Sono tutti quelli che coscientemente si scelgono 
un lavoro e lo svolgono con passione e fantasia.

Nessuna formula magica.

Crediamo nella contaminazione,  
lavoriamo miscelando le nostre esperienze 
professionali per produrre una comunicazione 
originale e d’impatto.  Magia?  No, tenacia.



Precisa e irreprensibile, 
la nostra Responsabile 
amministrativa

Gloria Baronchelli
Th

eC
re

w
Problem solver  
all’ennesima potenza, 

il nostro Senior Account 
Executive

Andrea Amighetti

Spirito libero e razionale,  
il nostro Direttore Creativo

Giovanni Formato

Dieci ottobre 1996, il suo 
primo dominio registrato. 

Il nostro Web Project Manager

Giovanni Rossi

Sempre in fase di studio. 
Il nostro SEO Google Certified

Matteo Sergi

Ogni sorriso, una soluzione. 
La nostra  Assistant Account 

Executive

Priscilla Spampatti
Instancabile e curiosa, 
mai sazia di informazioni. 

La nostra Junior Copywriter

Simona La Rosa

Gadget personalizzati  
e abbigliamento tecnico  

non hanno segreti per lui, 
il nostro Account Manager

Enio Bosio

Grafico appassionato  
e sempre “sul pezzo”, 

il nostro Junior Designer

Andrea Vitali

Scrive per le persone  
e per i motori di ricerca, 

il nostro Copywriter

Ivo di Cioccio

Creatività, esperienza  
e tanto Wordpress. 

La nostra Web Designer

Annalisa Vivacqua

Organizzatrice imperturbabile, 
la nostra Communication  

& Marketing Manager 

Laura Trabucco
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Comunicazione  
 & Advertising

Le persone 
non comprano 

prodotti e servizi,  
ma relazioni, 

storie e magia.



  Naming e branding 

  Immagine coordinata 

  Dépliant/Flyer 

  Company profile

  Brochure

  Cataloghi 

  House Organ 

  Report e bilanci 

  Campagne Adv 

  Copywriting 

  Fotomaking 

  Videomaking 
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House organ

Cataloghi

Copywriting

Naming e branding Immagine coordinata



Un bagaglio eclettico e robusto
Offriamo profonda conoscenza degli strumenti e dei linguaggi, adatta a  muoversi scioltamente  
attraverso i vari campi della comunicazione, utile ad individuare lo strumento giusto al momento giusto.

Dépliant/Flyer

Report e Bilanci

Brochure
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È questione di alchimia
I nostri professionisti del marketing e della comunicazione lavorano per creare la giusta alchimia tra 
creatività, emozione e qualità, per ottenere sempre risultati di successo. 

Campagne ADV



Scelta consapevole
Decine di collaborazioni, ci permettono di offrire ai clienti un’ampia selezione di professionisti esterni, 
per far combaciare ogni esigenza al rispettivo budget, con il miglior rapporto qualitativo.

Videomaking

Photomaking
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Fare bene la 
pubblicità è 

come un gioco. 
Vince chi gioca 

tutti i giorni.

Media plan, PR  
& Ufficio Stampa



Massimizzare i risultati
Dire le cose giuste, nel modo giusto, nel momento giusto. 

Contenuto, strumento, relazioni: sono i tre pilastri che guidano il 
nostro modo di sviluppare e coordinare i rapporti con la stampa.

Aiutiamo a identificare il messaggio (“la notizia”) più importante 
per arrivare dritto al cuore degli operatori del settore. 

Definiamo una strategia efficace e dirompente, capace di 
abbattere il muro dell’indifferenza. 

Mettiamo a disposizione la nostra rete di contatti, attivando le 
sinergie più indicate per dare forza al progetto e raggiungere 
l’obiettivo.

  Strategie di comunicazione

  Campagne pubblicitarie

  Campagne promozionali

  Media interview 

  Media planning

  Pubbliche relazioni

  Ufficio stampa



Press Day e gestione media
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Press Kit



Fare relazione, per creare reputazione
Per accrescere al meglio la reputazione aziendale è bene mantenere sempre attiva  
una connessione con i media, coltivando una solida rete di contatti e di relazioni. 

Costruiamo comunicazioni destinate specificatamente ai media (riviste, radio, Tv, portali web, 
blog, ecc.) e al pubblico (clienti, fornitori, investitori, ecc.) per creare, accrescere e valorizzare 
l’immagine dell’azienda e del brand, generando fiducia, trasmettendo autenticità e credibilità.

Media Interview

Post-recallComunicati stampa

  Press Day - Press Kit

  Comunicati/conferenze stampa

  Testi per discorsi/conferenze

  Servizio di post-recall

  Rassegna stampa
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Web & Digital

Connettersi 
per trovarsi.



Strategia, Creatività e Tecnica
La divisione KiCaWeb sviluppa progetti di web marketing integrati a elevato 
valore, combina le competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi 
prefissati dalla strategia di marketing o di visibilità, concordata con i clienti.

  Landing Page

  Siti Web 

  E-Commerce

  Testi SEO-oriented

  Newsletter 

  App



Migliorare l’attrattività  
di un progetto, illustrare i pregi 

di un immobile, coinvolgere  
e attirare i possibili acquirenti.

SCOPRI LE LAVORAZIONI

Implementiamo le tue idee,  
per una comunicazione di qualità.

Vendersi, per vendere
Progettiamo e realizziamo 
un look accattivante per il 

tuo ufficio vendite

SCOPRI LE LAVORAZIONI

Implementiamo le tue idee,  
per una comunicazione di qualità.

Comunicare con ogni  
superfice utile

attraverso la personalizzazione  
dei muri, della recinzione o della 

cesata perimetrale.

In ufficio e fuori uffico
Gli strumenti di lavoro  

su misura per te

035.681322035.681322
Linea diretta

www.cpzgroup.com

Contattaci  
per informazioni e preventivi

035.681322035.681322
Linea diretta

ordini@cpzgroup.com 

Con un ordine da 100€
in omaggio 100 

biglietti da visita

Newsletter
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Creiamo esperienze di visualizzazione che accrescono  
l’engagement dei consumatori. 

Con un occhio di riguardo al design, creiamo una strategia 
focalizzata sull’utente, per promuovere il valore del prodotto  
e dell’intera organizzazione. 

Costruiamo strategie attraverso piattaforme 
di e-commerce B2C e B2B multicanale.

E-commerce

Comunicazione digitale 
Design & Innovazione



Kvadratni steber 
Stub kvadratnog preseka u osnovi 
je 40x40 mm., širine 1.5 mm.  
Ovo je i najčešći tip stuba.  
Postoje dve verzije – takozvana ...

Tubo quadrato 
Tubo quadrato a sezione 60x60
mm spessore 1.5 mm.  
È la più diffusa tipologia di Piantana. 
Viene fornito sia nella versione ...

Quadratpfosten 
Quadratrohr, Durchmesser 60x60 
mm, Stärke 1.5 mm.  
Die herkömmlichste Pfostenart. 
Lieferbar sowohl in der ...

Eppur si muove.
Affianchiamo i nostri clienti garantendo il supporto necessario  
per operare raccogliendo il massimo risultato dalle attività online. 

Efficaci, anche all’estero.  
Produciamo, co-produciamo e organizziamo i contenuti e le tassonomie  
necessari per dare continuità alla comunicazione, attraverso la gestione  
di risorse residenti nelle nazioni oggetto della strategia.

Monitoriamo e misuriamo la resa dei contenuti digitali e pubblicitari,  
attraverso analisi, moderazione e tagging. Misuriamo i risultati per guidare  
gli investimenti in paid advertising. Curiamo ogni dettaglio progettuale, 
rispettando l’esperienza del consumatore.
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Il contenuto  
è il fuoco,  

i social media  
sono la benzina.

Social media management



Ognuno è comunicatore

Grazie ai social network non siamo più solo “oggetto” di 
comunicazione: siamo diventati soggetti attivi.

Per questo motivo, creiamo contenuti interessanti   
e rispondiamo agli utenti che interagiscono con i tuoi social, 
garantendoti una presenza puntuale e attenta.  
Programmiamo il programmabile, gestiamo l’imprevisto.

Social media management
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Visual  
 & Merchandising

Costruisci  
relazioni,  
non link.



Memorabilità
Ogni prodotto/servizio deve essere presentato al meglio,  
affinché venga ricordato. 

Un gadget, un allestimento indimenticabile, un packaging inconfondibile 
ci consentono  di creare un’esperienza unica e memorabile.

Il nostro team si impegna e lavora per rendere attrattivo ogni prodotto  
agli occhi del consumatore, catturando la sua attenzione ed evidenziando 
punti di forza, originalità ed esclusività.

  Visual Identity

  Gadget

  Allestimenti

  Insegne 

  Packaging

  Merchandising
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Visual
Individuiamo le forme e i supporti migliori per ogni comunicazione, 
compatibilmente con i budget e con i target di riferimento.

Gadget su misura
Accessori



Merchandising
Packaging accattivanti, gadget, display e dispenser originali. Studiamo nel dettaglio ogni strumento  
utile a potenziare le vendite e migliorare la percezione di un prodotto/servizio.
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Packaging, dispenser, display
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Indicazioni e segnaletica Privacy e pareti vetrate

Ambienti comuni

Elementi tridimensionali



Allestimenti
Non solo insegne. Oltre al visual esterno, ci occupiamo di studiare soluzioni di personalizzazione  
su misura per gli interni di sedi, uffici direzionali e per ogni ambiente aperto al pubblico.

La
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Uffici personalizzati

Sale riunioni

Ambienti privati
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Events

Incontriamoci.
Nessun uomo  

è un’isola.



C’è sempre un buon motivo per incontrarsi
I TUOI EVENTI

Ogni ricorrenza, celebrazione o evento è un’occasione che concepiamo e gestiamo 
in termini di comunicazione, per valorizzare risultati, obiettivi, eccellenze.

  Celebrativi 

  Team Building 

  Istituzionali

  Convegni

  Charity

  Promozonali 

  Culturali 

  Sportivi

  Terzo Settore 
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Eventi culturali/museali e performance

Accrediti e accoglienza

Confidenza e fiducia
Affidati con fiducia a professionisti che gestiscono il progetto in ogni fase, secondo una logica 
manageriale: ad ogni progetto viene assegnato un Project Manager responsabile dell’avanzamento 
lavori, che si occupa della costruzione del team, del budget, della definizione di ciascun aspetto. 

Nulla deve essere lasciato al caso.



Esibizioni

Coordinato e Visual

Staff recruiting

Celebrazioni

Eventi istituzionali
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Show, intrattenimento

Convegni e congressi

Interazioni con gli ospiti

Inaugurazioni



Target focused
Un evento non è mai isolato dal suo contesto.  
Ideare concept creativi collocati all’interno di una “vision” globale genera effetti di medio/lungo 
termine, che si riflettono positivamente sulla brand image e sul valore della marca.

Project financing per attrazioni ed eventi

Cerimonie, posa prima pietra

Open Day - Visite guidate

Spettacoli

Cadeaux
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Deep blue

Diamo propulsione alle idee
Una buona idea ha bisogno del giusto propellente,  
della giusta spinta, per raggiungere il pubblico.

Cawipa confeziona la giusta miscela,  
ti aiuta a tracciare una rotta coerente con i tuoi obiettivi.  
Evita gli eventuali incidenti di percorso,  
grazie a una progettazione profonda e consapevole.

Siamo pronti a immergerci. E tu?



Bergamo
Via Carnovali 84

45°41'09.3"N 
9°40'04.5"E

www.cawipa.comLet’s talk

+39 035.0044205
info@cawipa.com


