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Siamo un’agenzia di comunicazione e marketing attiva a Treviso
dal 1996. Nati come studio di grafica e packaging, con il passare
degli anni, abbiamo ampliato la panoramica dei nostri servizi
acquisendo nuove figure professionali e nuove competenze.
Oggi oltre a grafica e packaging ci occupiamo anche di siti
web, gestione di profili social network, reputazione on line,
direct marketing, ufficio stampa, temporary marketing manager,
creazione di reti di vendita in Italia ed all’estero, allestimenti
fieristici, realizzazione di video aziendali e pubblicitari, gestione
di campagne pubblicitarie, piani media.
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Per ogni cliente viene elaborata una strategia ad hoc che ne
rispecchi storia, mission ed esigenze e dia importanti consigli e
soluzioni su come incrementare il valore della propria immagine,
essere più presente nel mercato e soprattutto sia utile ad
aumentare le vendite ed il fatturato. Il nostro motto è: lo scopo
della comunicazione è incrementare il business aziendale.
Non manca tuttavia la parte nobile della nostra professione:
crediamo fermamente nei servizi che diamo, nella loro efficacia
e soprattutto mettiamo il nostro cuore e la passione in ogni lavoro
che arriva tra le nostre mani.
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GRAFICA
Un cuore che batte

GRAFICA

Gruppo Santa Fe è in grado di studiare e realizzare in toto l’immagine di un’azienda. Dal logo al materiale pubblicitario, passando
per cataloghi, immagine coordinata, fino a depliant informativi, elaborando un’unica linea grafica e tutte le declinazioni per ogni
strumento di comunicazione che si andrà ad utilizzare.

PACKAGING

Il packaging deve rendere l’azienda immediatamente riconoscibile ed essere in linea con l’immagine aziendale, ma soprattutto
deve essere accattivante e rispondere a pieno ai mutevoli gusti della clientela.

FOTOGRAFIA

La differenza tra una foto fatta in casa ed una foto di qualità si vede ad occhio nudo. Una foto di spessore dà enormi possibilità di
elaborazione e consente un impatto visivo superiore. Una foto di scarsa qualità deve essere ritoccata mille volte per arrivare ad
un risultato il più delle volte insoddisfacente.

PRESTAMPA

Il controllo di tutte le componenti di un catalogo, di un depliant, di tutto ciò che va stampato è necessario per evitare errori di cui
ci si può accorgere solo una volta che il nostro strumento è stampato ed arrivato nelle nostre mani. Grazie ai controlli prestampa
il margine di errore si assottiglia molto ottenendo un prodotto di buona qualità.

RETAIL DESIGN

Il retail design è la nuova concezione di negozio: accattivante ed interattivo. Coniuga le leggi basilari dell’interior design per la
progettazione e la costruzione degli spazi dando la massima importanza a luce, colori, percorsi di circolazione, allestimenti olfattivi
fino al sound design. Entrano in campo competenze specifiche che consentono di rafforzare l’immagine aziendale ed il valore
della marca.

WEB DESIGN

L’abito di un sito fa il monaco. Se l’abito non rispecchia il gusto del potenziale cliente e non dà garanzie di affidabilità (ad esempio
se si tratta di un sito datato) il possibile cliente sarà portato ad abbandonare la pagina.
Se il cliente trova che il sito risponda al suo gusto ed alle sue esigenze allora continuerà la navigazione.

ALLESTIMENTO STAND FIERISTICI

A seconda di come lo stand si presenta le persone saranno o meno attirate ad entrarvi. Lo stand, all’interno di una fiera, è il primo
biglietto da visita dell’azienda. Deve essere funzionale ma anche e soprattutto in linea con il gusto del visitatore.
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WEB

Sappiamo guardare lontano

SITI WEB

Costruire un sito web significa costruire il proprio biglietto da visita virtuale. Un sito deve funzionare, dare buone prestazioni e
soprattutto deve essere costruito per portare il cliente dove vogliamo (alla richiesta di contatti, alla richiesta di preventivi).
Un sito inoltre deve essere dinamico ed avere la possibilità di inserire nuovi testi e nuove sezioni.

WEB MARKETING

Senza le azioni SEO e SEM sarebbe impossibile rintracciare un sito nel web tramite i motori di ricerca. Chi naviga molto spesso
non ha idea di quale azienda o interlocutore contattare per il servizio di cui ha bisogno; per questo si affida ai motori di ricerca e
gli interlocutori a cui si rivolgerà saranno i primi che appaiono nella lista.
Essere tra i primi con le parole chiave di ricerca giuste significa avere una marcia in più della concorrenza.

WEB REPUTATION

Una volta entrati nel mondo del web è naturale si cominci a creare spontaneamente, o inducendola, una reputazione. L’ideale è
intervenire per tenere sotto controllo la propria reputazione in ogni momento onde evitare cadute di stile o momentanee debacle
che potrebbero allontanare la clientela.

SOCIAL MEDIA MARKETING

L’interazione diretta ed il passaparola sono la comunicazione più antica e più efficace.
Perché dunque non affidarsi a questi due strumenti per interagire a tu per tu con il cliente finale?

VIDEO

Uno strumento multimediale di grandi potenzialità se costruito con le migliori tecniche di regia e montaggio.
Ha enormi potenzialità virali una volta inserito all’interno di canali quali YouTube ed i social network.
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MARKETING
Un pensiero costante

TEMPORARY MARKETING

È una figura nuova nel mondo della comunicazione. Si tratta di un esperto di marketing che fa capo all’agenzia “prestato”
temporaneamente ad un’azienda cliente per sviluppare piani marketing e strategie di quest’ultima nonché per formarne il personale
interno.

DIRECT MARKETING

Il direct marketing ossia l’invio di materiale di presentazione/promozione direttamente al potenziale cliente finale è pratica molto
utilizzata. Per riuscire nell’intento di attirare l’attenzione del consumatore bisogna affilare le armi e creare nuovi canoni per
mantenere il contatto.

MARKETING NON CONVENZIONALE

Il marketing non convenzionale è un potentissimo mezzo per attirare l’attenzione delle persone. Il messaggio da comunicare
tuttavia deve essere forte e originale. Più l’azione non convenzionale verrà vista e più se ne parlerà, sia nel mondo reale che nel
web, più la sua portata virale sarà ampia.

UFFICIO STAMPA

L’ufficio stampa garantisce un costante contatto con i media. Più il contatto azienda/media sarà consolidato e più i media
prenderanno seriamente le notizie che invia l’azienda. Si tratta di un percorso con risultati nel lungo periodo che tuttavia consente
importanti progressi.

ORGANIZZAZIONE EVENTI

La struttura di Gruppo Santa Fe è in grado di organizzare i vostri eventi curandone aspetti organizzativi e comunicativi a 360 gradi
grazie alle diverse competenze maturate negli ambiti descritti.

CREAZIONE RETI DI VENDITA ITALIA ED
ESTERO

Una rete vendita forte e capillare permette molto spesso di far conoscere la propria azienda e concludere buoni affari. Oltre
all’Italia, oggi bisogna guardare anche all’estero, soprattutto ai paesi emergenti che offrono grandi possibilità di sviluppo del
proprio business.
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CLIENTI

La nostra migliore pubblicità
è la soddisfazione dei nostri clienti

• A.B.M. Italia

• Caseificio Zanchetta

• Dival Ras

• Fovs

• Alpinestars

• Celes

• Dive & Divi

• Gant

• APT Treviso

• CentroMarcaBanca

• Diventare Grandi

• Garmont

• Aquarius Beach Resort

• Centro Missionario

• Doimo

• Geox

• Arca Astucci

• Ceramgres

• Dueemme

• Gottardo

• Cereria Ermini

• Edilam

• Hotel Fonzari

• Asolo Musica

• Colorificio Citran

• Elisab

• Hotel Alaska

• Associazione Noi

• Comune di Treviso

• Erretiesse

• JDS

• Autogerma

• Corovalfassa

• Eurobrico

• John Silver & Partner

• Banca Etica

• Creativa Giardini

• Eurokart

• Kis

• Battistella

• Creativa Piscine

• Fair Play

• ICEA

• Beauty Box

• Crivertrade

• Festival Organistico

• Icopal

• Bemar

• Dani-sh Italy

• Brufatto

• Del Bo

• Fiseldem 100gradi

• Inchital

• Cappelletto

• Del Conte

• Fondaco2

• Italian Light Production

• Carmet

• De Longhi

• Foodrinks

• Isoltek

• Caritas

• Dinamica Office

• Formedil

• La Costigliola

Gruppo Morellato & Sector

internazionale

• I Dogi

• Laguna light
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• Latteria di Soligo

• Nat’s

• Privacy by Immagini

• Tailor Italia

• Lavaredo

• Newscai

• Progetto Ecosistema

• Technoconsult

• Lav in

• Nordelettronica

• Projetcover

• Tramonte

• Legnami Mattarei

• NTB

• Pronto Latte

• Traccia

• Linea Gel

• Numec

• Rasom

• Treviso Calcio

• Linea Italia

• Nuovi Servizi

• Rizzato

• TYR

• Maglificio BM

• Occhiali Fila

• Romano Gioielli

• Velo acciai

• Manzotti

• Ocean

• Sara Creazioni

• Veneto Vetro

• Maschio Bonaventura

• Omnitech

• Secco

• Venice Philantropy

• Matel-Omnitel

• OM Impianti

• Soleado

• Yenco

• Mazzoli

• Orio Editore

• Sportissimo

• Memento

• Paki

• Stil Garden

• Menini

• PAXXL

• Stile21

• Mèreville

• Pavan

• Studio ArchMar

• MES

• Piave Vetro

• Studio Commercialisti

• Montebello

• Pizzolon Serramenti

• MG

• Pregia

Associati
• Surmont
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GRAFICA
Ogni cliente ha le sue esigenze, la sua mission, la sua storia, il suo modo di vedere le cose.
La grafica con cui si presenta all’esterno deve rispecchiare tutto questo. La mission impossible del reparto grafico è proprio
questa: rende l’impossibile possibile, rappresentare in tutte le sue esigenze il cliente attraverso una grafica su misura che sia
funzionale e lo soddisfi a pieno.
Qualità ed efficacia permettono di avere un abito grafico su misura, completamente differente da quello degli altri, con una propria
personalità spendibile nel mercato ed efficace.
Un lavoro di analisi dell’immagine, di analisi della concorrenza e la creatività dei grafici permette di ottenere soluzioni innovative
ed all’avanguardia che rappresentano in toto l’azienda.
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CENTROMARCA BANCA
CentroMarca Banca è una realtà in espansione nel panorama
bancario della provincia di Treviso; fa parte delle Banche di Credito
Cooperativo.

Abbiamo realizzato per loro:
- Logo, immagine coordinata e Sito
- Campagne pubblicitarie
- Bilanci annuali: Bilancio Economico, Bilancio Sociale
- House Organ
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GEOX
Simbolo dell’imprenditorialità del Nordest, Geox è leader nella
produzione di scarpe e di abbigliamento traspiranti.

Abbiamo realizzato per loro:
- Il bilancio aziendale 2004/2005/2006/2007
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ARCA
Arca Astucci è l’azienda produttrice di astucci e materiale di servizio
per gioiellerie ed oreficerie del Gruppo Morellato & Sector spa.

Abbiamo realizzato per loro:
- Catalogo e depliant
- Sito
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DE LONGHI
De Longhi è l’azienda, leader di mercato, che rappresenta il Made in
Italy nel settore degli elettrodomestici. La sua forza sta nel rapporto
qualità prezzo.

Abbiamo realizzato per loro:
- Cataloghi e Brochure
- Packaging prodotto
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DIADORA
Marchio di riferimento per il mondo dell’abbigliamento sportivo
e tecnico ha conquistato importanti quote di mercato negli anni.
Ha la sua base nel distretto della calzatura a Caerano San Marco.

Abbiamo realizzato per loro:
- Campagne pubblicitarie
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RIZZATO
Sin dal 1987 Rizzato ha dimostrato di avere le qualità vincenti per
proporsi con serietà e professionalità nel mercato della lavorazione
della lamiera e dell’acciaio inox per conto terzi.

Abbiamo realizzato per loro:
- Brochure di presentazione dei servizi
- Immagine coordinata e Sito
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DIADORA
Marchio di riferimento per il mondo dell’abbigliamento sportivo e
tecnico ha conquistato importanti quote di mercato negli anni.
Ha la sua base nel distretto della calzatura a Caerano San Marco.

Abbiamo realizzato per loro:
- Campagne pubblicitarie
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BRUFATTO
Brufatto produce nastri, lacci, cordoncini, coulisse, stringhe e
coccarde per i mercato delle premiazioni sportive, per il settore
pubblicitario e promozionale, per l’abbigliamento ed il settore
calzaturiero.

Abbiamo realizzato per loro:
- Schede tecniche prodotto
- Raccoglitore
- Espositori
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FORMEDIL
Formedil fornisce ai propri clienti scale, porte basculanti in legno e
metallo, porte blindate, porte tagliafuoco, finestre da tetto, porte scorrevoli, automazioni per cancelli e per porte e portoni, porte ad avvolgimento veloce per uso industriale, portoni industriali e serrande.

Abbiamo realizzato per loro:
- Cataloghi e Depliant
- Volantini
- Shopper
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STILE 21
Stile21 costruisce benessere e comfort realizzando case in legno.
Le case di Stile21 sono progettate a misura di cliente per fare in
modo che viva in un ambiente “vivo” e naturale.

Abbiamo realizzato per loro:
- Catalogo aziendale
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PROGENIA
Gruppo Progenia è un team di professionisti e tecnici realizzatori
che si occupa della riqualificazione degli edifici attraverso l’abbattimento dei costi energetici.

Abbiamo realizzato per loro:
- Logo e Immagine coordinata
- Brochure e pieghevoli di presentazione

24

GARBUJO RAPPRESENTANZE
Agenzia di rappresentanze attiva da più di 40 anni nel settore
del mobile e dell’abbigliamento.
Si è rivolta a Santa Fe per lo studio dell’immagine aziendale.

Abbiamo realizzato per loro:
- Immagine aziendale
- Coordinato commerciale e Sito
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LOGHI
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.
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PACKAGING
Il packaging coniuga scienza ed arte. Deve essere funzionale ed assolvere completamente e nel migliore dei modi il suo compito:
proteggere il contenuto. Inoltre il packaging deve attirare il cliente.
All’interno di un punto vendita il packaging di un prodotto fa la differenza al momento dell’acquisto. Un packaging più accattivante
può, infatti, spingere la vendita verso il prodotto di una determinata marca piuttosto che verso quello di un’altra.
Oltre a ciò il packaging deve essere in linea con le esigenze, la mission, la vision aziendale e della marca. Solo rispondendo a
queste caratteristiche il cliente potrà identificarsi nella marca e nel prodotto che il packaging rappresenta.
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GOTTARDO
Gottardo spa è nel settore della pulizia, della cura della casa, della
persona e della profumeria. Si presenta al consumatore con una
rete distributiva di oltre 270 aziende, 4 insegne e brand di prodotto di
largo consumo. Una realtà in crescita, che aggiunge 30 nuovi negozi
ogni anno.

Abbiamo realizzato per loro:
- Packaging ed etichette
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FOOD-GDO
Più volte nella nostra vita abbiamo incontrato il settore FOOD e GDO
con risultati di prestigio. Grandi marchi del territorio nel campo dei
latticini, della produzione di riso e della pasticceria si sono rivolti a

noi per la costruzione di un packaging che fosse ritagliato su misura
per le proprie esigenze. Qui sopra alcuni esempi di realizzazioni
storiche di Gruppo Santa Fe.
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BEMAR BLADES
Bemar è il risultato del know how profuso in sei secoli di storia
dell’arte fabbrile in Maniago, provincia di Pordenone.
Bemar si propone su un mercato specifico: quello della produzione
di lame e nastri affilati per l’industria alimentare.

Abbiamo realizzato per loro:
- Packaging e Design di prodotto
- Servizio fotografico per i prodotti
- Sito aziendale bemarblades.com
- E-commerce della linea di coltelleria Maniagò – mania.go.it
- Logo Maniagò
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CIPIEMME - DEL MASTRO
Cipiemme, azienda del Gruppo Morellato & Sector spa, produce
astucci per gioielli, cinturini per orologi, espositori per gioielli,
cartotecnica e pile a bottone.

Abbiamo realizzato per loro:
- Espositore per cinturini
- Servizio fotografico astucci

31

BRUFATTO - H’EM
La linea H’EM di Brufatto punta sulla commercializzazione di nastri
e moschettoni porta chiavi da utilizzare come gadget.
In linea con il business di Brufatto che produce da molti anni nastri
e cordoncini.

Abbiamo realizzato per loro:
- Espositore
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YOGURT ZANCHETTA
Studio packaging, etichette, campagna stampa.
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VARI PACKAGING ed ETICHETTE
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WEB DESIGN
Il design e la funzionalità di un sito sono il biglietto da visita di un’azienda una volta raggiunto tramite il web. Se il design è datato,
poco gradevole o poco funzionale l’utente sarà portato ad abbandonare il sito mentre se il design è funzionale e risponde alle
esigenze estetiche del pubblico allora navigarci all’interno sarà molto piacevole.
Il web design quindi va studiato e progettato tenendo conto sia della funzionalità del sito che del gradimento degli utenti, nonché
delle reali esigenze del cliente.
Gruppo Santa Fe, grazie al lavoro in team del reparto grafico e del reparto web, è in grado di offrire un prodotto di alta qualità che
racchiuda al suo interno tutte queste caratteristiche.
Un sito, oltre all’aspetto grafico, si compone di una parte gestionale che permette di inserire i testi in modo dinamico, facendo si
che siano sempre aggiornati ed ottimizzati per i motori di ricerca. La struttura, inoltre, viene costruita per far in modo che l’utente
raggiunga l’obiettivo prestabilito come richiesta di contatto o richiesta di preventivo.
Il lavoro del reparto web garantisce questo risultato ed assieme al reparto promozione riesce a posizionare ottimamente i siti
secondo le parole chiave più utilizzate dagli utenti.
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BEMAR BLADES
Per la linea di coltelli Maniagò, Gruppo Santa Fe ha realizzato
un sito e-commerce che mette al centro della sua costruzione
la dinamicità dei contenuti, oltre che il design grafico.
Inoltre è stato realizzato anche il sito aziendale di Bemar Blades.

Abbiamo realizzato per loro:
- Sito aziendale bemarblades.com
- E-commerce coltelli mania.go.it
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GESTIONALI
Il must dei nostri siti è rappresentato dal gestionale che sta loro
alle spalle. Non visibile all’utente finale permette al nostro cliente,
attraverso poche e semplici mosse, di inserire e rinnovare tutti
i contenuti del sito rendendolo così dinamico ed adattabile alle

esigenze che sorgono nel tempo. Il sito con gestionale è utile sia per
piccoli siti che per siti molto articolati e con necessità di aggiungere
via via nuovi contenuti. Tre esempi di siti con gestionale realizzati
da Gruppo Santa Fe: Comelity, CentroMarca Banca e La Costigliola.
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SITI VETRINA
Per particolari progetti e clienti abbiamo realizzato dei siti vetrina di
presentazione dei prodotti o di presentazione del progetto stesso.
Sono siti ad alto contenuto informativo composti per lo più da poche
pagine ma con grande effetto sull’utente finale che è portato ad

entrare ed a ritornare nel sito.
Esempi di siti realizzati con questo sistema sono: Centro Le Valli,
Creativa Giardini, Etifor ed IoArte, il nostro progetto del cuore.
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ALLESTIMENTI
FIERISTICI

Gruppo Santa Fe, grazie alle sue molteplici competenze, è in grado di studiare e progettare stand fieristici su misura per il cliente.
Durante la nostra esperienza abbiamo collaborato con diverse realtà di spessore ottenendo risultati eccellenti in fatto di estetica,
attrattiva e funzionalità.
Un lavoro continuo tra il comparto grafico, i project manager ed il cliente consente di individuare a priori le esigenze e le reali
possibilità costruttive per arrivare, prima dell’installazione, ad una visione complessiva grazie a rendering 3D totalmente assimilabili
alla realtà.
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CADALPE
L’azienda Cadalpe ci ha interpellato per la costruzione del proprio
stand fieristico.
La realizzazione dello stand comporta uno studio approfondito
dell’immagine aziendale per consentire l’adeguato rapporto tra
prodotto ed immagine stessa.

Abbiamo realizzato per loro:
- Stand fieristico
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CMA ASTORIA
CMA Astoria è marchio storico per la produzione di macchine da caffè
per il settore ristorazione ed alberghiero. Abbiamo per loro progettato
ed installato uno stand fieristico innovativo che racchiudesse tutte le
caratteristiche principali dell’azienda.

Abbiamo realizzato per loro:
- stand fieristico
- servizio fotografico in fiera
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WEGA
Wega, parte del gruppo CMA Astoria, produce macchine da caffè.
Le macchine di Wega, completano l’offerta del gruppo grazie
a macchine da caffè dal design contemporaneo. Design
contemporaneo che ha caratterizzato l’intera struttura dello stand.

Abbiamo realizzato per loro:
- stand fieristico
- servizio fotografico in fiera

GRUPPO SANTA FE
Tel. 0422 540586
info@grupposantafe.it

www.grupposantafe.it

