


Gruppo Santa Fe 
ads, advertising, affissione, after sales service, agenzia di pubblicita, 
aida, analisi, art, art director, below the line, benchmark, billboard, 
blind test, blog, body copy, competenza, brain storming, brand 
awareness, brand image, brand positioning, brand strategy, branding, 
bravura, brief, briefing, brochure, business to business, campagna di 
vendita, campagne radio, campagne stampa, claim, comunicazione, 
comunicazione aziendale, controllo di marketing, copywriter, design 
di prodotto, direct marketing, editoria aziendale, esperienza, 
fidelizzazione, focus group, folder, fotografia digitale, gadget, grafica, 
headline, idee, immagine, impaginazione, innovazione, layout, 
mailing list, marketing, marketing, marketing informatico, marketing 
virale, merchandising, operatività, packaging, packaging, pay off, 
pianificazione di marketing, piano di marketing, pop, posizionamento, 
professionalità, progettazione e sviluppo siti web, promozione 
vendite, prospect target, prosuming, pull, push, redemption, rete di 
vendita, ricerche di marketing, segmentazione del mercato, sell in, sell 
out, sponsorizzazioni, velocità, viral marketing, web agency, web 
application. 

Gruppo Santa Fe è a Preganziol (TV) 
in via Terraglio 263/a  
Telefono 0422 540586 e fax 0422 546248.  
L’e-mail è info@santfe.com



- Enrico Barbieri
direttore commerciale

- Matteo Miotto
responsabile marketing

- Valentina Zanatta
responsabile area grafica

- Michele Spinnato
responsabile studio fotografico

- Marco Cosmo
responsabile progetti web

- Alberto Privato
web developer

- Cristina Tronchin
responsabile ufficio stampa

- Giuseppe Ditto
responsabile promozione web

- Mauro Bompadre, Marzia 
Pasianotto, Cristina Piva, 
Marco Prandin 
account

- Andrea Pettoello
account Italia - estero

- Elisabetta Zorzi
responsabile amministrazione

E tutta la crew:  Daniele, Giulio, Paola, Elisa, Chiara

Gruppo Santa Fe è una struttura agile e reattiva,  
il suo cuore operativo è diretto da:



- Tema -

Cadalpe, macchine per l’enologia,

ha bisogno di una nuova immagine per la sua 

presenza in fiera.

Stand coordinato.
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- Soluzione -

Il vino è trasformazione. Dall’uva al nettare degli dei le macchi-

ne Cadalpe rappresentano il processo che rende possibile 

la produzione del maggiore orgoglio italiano: il vino.

Metafora della trasformazione è la farfalla, il risul-

tato di un processo che parte dal bruco.

Immagine e stand coordinato mettono 

le ali e portano Cadalpe in fiera con 

un'immagine innovativa per il 

settore di riferimento.



- Tema -

Cereria Ermini vuole commercializzare una 

confezione di lumicini profumati.

Ha bisogno di:

A - Nome

B - Packaging

2



- Soluzione -

Gruppo Santa Fe, partendo 

dalle peculiarità del prodotto 

(profumo, colore e aspetto) realizza 

una confezione di forma esagonale, con fori, che contiene e mostra 

l’intera gamma di essenze.

Il verde di fondo, i colori del prodotto e la grafica e il naming di 

ispirazione anni ‘70 la rendono accattivante al cliente di riferimento.

La mancanza di punti colla e la fustella automontante la rendono 

economica al cliente.



- Tema -
Il sito internet oramai ce l’hanno tutti. Come farsi trovare 

nel mare magnum di internet?

Tra i flussi informativi generati dalle aziende concorrenti 

e quelli generati da milioni di blogger è sempre più 

difficile far entrare gli utenti nel proprio sito.

Il posizionamento nei motori di ricerca non è tutto, ma è 

un primo passo.
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- Soluzione -

astucci per gioielli primo risultato naturale su google e quarto su yahoo 

eventi e mostre veneto quarto risultato naturale su google e primo su yahoo 

treviso occasioni primo risultato naturale su google e yahoo 

made in italy terzo risultato naturale su google 

manufatti in cemento primo risultato naturale su yahoo

Ma i risultati si controllano con le conversioni. Un sito che ha poche visite, ma che ha 

un’alta percentuale di contatti, vale molto di più di un sito con migliaia di visite che 

durano poco e che non portano a nulla.



- Tema -

E’ tornato il diavolo  

100 GRADI Fiseldem.

Bisogna rilanciarlo.
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- Soluzione -

Rivisitazione totale  

della comunicazione  

dell’azienda produttrice di  

piccoli elettrodomestici per la casa 

assai nota negli anni '70/80 attraverso colori e immagini retrò.

Nuovi cataloghi, con una grafica fresca. Studio dei colori per i prodotti: tenui e rilassanti per la linea 

primavera e metallizzati per la linea glamour. Grafica del sito internet, fumettistica ed innovativa.

Poster per lo showroom con i prodotti immersi in un’atmosfera anni ‘50.



- Tema -

Velo acciai: “Tra meno di un mese abbiamo la 

fiera: dobbiamo fare i cataloghi, il raccoglitore, 

il coordinato commerciale!”
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- Soluzione -

In due settimane:

progetto grafico totale.

nuova immagine del marchio,

fotografia in loco ed in studio,

impaginazione di 5 cataloghi,

realizzazione di cartelline e raccoglitori ad anelli.

Stampa e consegna. Ed è avanzato il tempo per un buon caffè.



- Tema -

Il divieto di fumare nei locali pubblici ha creato 

un nuovo problema: i mozziconi per strada. 

Brutti da vedere e difficili da raccogliere; una 

sigaretta la si fuma in 5 minuti (Matteo ci 

impiega due minuti, ma è un’altra storia), un 

mozzicone impiega anni a biodegradarsi.
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- Soluzione -

Un innovativo posacenere in materiale ignifugo in cui buttare i mozziconi 

(si spengono all’interno). Leggero, pratico e bello SLURP si è rivelato un 

successo e una novità per quanti vogliono vivere in città più pulite 

(non risolve i problemi di Napoli, ma ci stiamo lavorando). Dedicato ad 

amministrazioni sensibili e imprenditori intelligenti.



- Tema -

Richieste impossibili: candele estive fotografate sulle 

rive di un lago, alla luce di un romantico tramonto 

(ma siamo in inverno).

E con un budget da fototessera. 
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- Soluzione -

Con il fotoritocco digitale, ogni cosa diventa possibile.



- Tema -

Nord Elettronica ha bisogno di rimodernare 

la propria linea di pannelli di controllo per 

camper.

Nuova, funzionale ed economica.
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- Soluzione -

Partendo dal disegno e  

dai colori abbiamo proposto plance dalle forme morbide 

e con un'interfaccia friendly. Presentati in fiera hanno 

raccolto l'entusiasmo dei maggiori produttori di 

camper mondiali.



- Tema -

Il produttore italiano della linea 

occhiali di Donna Karan New York 

deve realizzare tutto il materiale 

espositivo.
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- Soluzione -

Gruppo Santa Fe propone soluzione 

scenografica con una metropoli di 

plexi, lucida e leggera, dove la luce 

investe e sostiene gli occhiali, unici 

soggetti della scena.  



- Tema -

I piccoli negozi locali spesso non hanno grandi 

budget, ma vogliono apparire, farsi conoscere.  

Sportissimo (negozio di abbigliamento) acquista in 

stock delle manchette su “La Tribuna”  e si affida a noi. 

E nasce l’evento.
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- Soluzione -

Nasce la campagna 

“…issimo”: quaranta 

declinazioni che hanno 

appassionato i lettori 

che, giorno dopo 

giorno, scoprivano il 

nuovo issimo.

Curiosità: il soggetto 

"rubatissimi" è uscito 

l'indomani di un furto 

in negozio.  



- Tema -

Ci sono cose delicate da maneggiare. 

Impaginare un documento importante 

come un bilancio annuale o un codice 

etico necessita di tutta l’attenzione 

possibile (e anche di tutta la velocità 

possibile).
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- Soluzione -

Geox e De Longhi si sono guardati intorno, pur avendo 

entrambi un comparto grafico di tutto rispetto, hanno 

preferito dare in outsourcing i lavori più ardui.  

Indovinate chi hanno scelto?



- Tema -

Alpinestars, leader nel settore dell’abbigliamento 

motociclistico, personalizza le maglie dei team con il 

proprio logo e con l’aggiunta degli eventuali altri sponsor.

Richiede:

A - Piccole quantità

B - Qualità equivalente al prodotto  

da loro realizzato.
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- Soluzione -

Gruppo Santa Fe diventa responsabile della 

qualità nella personalizzazione delle maglie, 

usufruendo dei propri fornitori dal tessuto, al 

ricamo, alla stampa.

400 maglie a 6 colori realizzate in 5 giorni.



- Tema -

Molti clienti ci chiedono come far capire che i 

loro prodotti sono fatti realmente in Italia.  

Il made in Italy lo possono utilizzare tutti. 

Come uscire dall’empasse e aiutare i 

consumatori a scegliere la provenienza dei 

propri prodotti?
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- Soluzione -

Italy Made è il 

logo che informa 

il consumatore 

che il prodotto che 

lo riporta è stato 

realmente fatto in Italia. 

Un’autocertificazione 

nel sito lo attesta e, 

nell’era del web 2.0 in cui 

le persone hanno diritto 

di parola e possono 

smentire tutto, ha più 

valore di una carta 

bollata. 



- Marchi e logotipi -

Ogni marchio è una sfida.  

è il tentativo di comunicare 

attraverso un segno, 

una sintesi, lo spirito di 

un’azienda o di un prodotto. 

è la capacità di collocare 

quell’azienda o quel 

prodotto all’interno del suo 

mercato, usando i codici 

esatti riconoscibili dai suoi 

fruitori.



•	A.B.M.	Italia
•	Alpinestars
•	APT	Treviso
•	Aquarius	Beach	
Resort
•	Arca	Astucci		
- Gruppo 
Modellato & 
Sector -
•	Asolo	Musica
•	Associazione	
Noi
•	Autogerma
•	Banca	Etica
•	Battistella
•	Beauty	Box
•	Bemar
•	Brufatto
•	Cappelletto
•	Carmet
•	Caritas
•	Caseificio	
Zanchetta
•	Celes
•	CentroMarca	
Banca
•	Centro	
Missionario
•	Ceramgres
•	Cereria	Ermini
•	Colorificio	
Citran
•	Comune	di	
Treviso
•	Corovalfassa

•	Creativa	Giardini
•	Creativa	Piscine
•	Crivertrade
•	Dani-sh	Italy
•	Del	Bo
•	Del	Conte
•	De	Longhi
•	Dinamica	Office
•	Dival	Ras
•	Dive	&	Divi
•	Diventare	
Grandi
•	Doimo
•	Dueemme
•	Edilam
•	Elisab
•	Erretiesse
•	Eurobrico
•	Eurokart
•	Fair	Play
•	Festival	
Organistico 
internazionale
•	Fiseldem	
100gradi
•	Fondaco2
•	Foodrinks
•	Formedil
•	Fovs
•	Gant
•	Garmont
•	Geox

•	Gottardo
•	Hotel	Fonzari
•	Hotel	Alaska
•	JDS
•	John	Silver	&	
Partner
•	Kis
•	ICEA
•	Icopal
•	I	Dogi
•	Inchital
•	Italian	Light	
Production
•	Isoltek
•	La	Costigliola
•	Laguna	light
•	Latteria	di	
Soligo
•	Lavaredo
•	Lav	in
•	Legnami	
Mattarei
•	Linea	Gel
•	Linea	Italia
•	Maglificio	BM
•	Manzotti
•	Maschio	
Bonaventura
•	Matel-Omnitel
•	Mazzoli
•	Memento
•	Menini
•	Mèreville

•	MES
•	Montebello
•	MG
•	Nat’s
•	Newscai
•	Nordelettronica
•	NTB
•	Numec
•	Nuovi	Servizi
•	Occhiali	Fila
•	Ocean
•	Omnitech
•	OM	Impianti
•	Orio	Editore
•	Paki
•	PAXXL
•	Pavan
•	Piave	Vetro
•	Pizzolon	
Serramenti
•	Pregia
•	Privacy	by	
Immagini
•	Progetto	
Ecosistema
•	Projetcover
•	Pronto	Latte
•	Rasom
•	Rizzato
•	Romano	Gioielli
•	Sara	Creazioni
•	Secco

•	Soleado
•	Sportissimo
•	Stil	Garden
•	Stile21
•	Studio	ArchMar
•	Studio	
Commercialisti 
Associati
•	Surmont
•	Tailor	Italia
•	Technoconsult
•	Tramonte
•	Traccia
•	Treviso	Calcio
•	TYR
•	Velo	acciai
•	Veneto	Vetro
•	Venice	
Philantropy
•	Yenco

Abbiamo realizzato progetti per:



Gruppo Santa Fe - Un cuore che batte

via Terraglio, 263/a

31022 Preganziol (TV), Italy

tel. +39 0422 540586

fax +39 0422 546248

www.santfe.com

info@santfe.com


