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Ideazione, creazione e
restyling sito web

DIGITAL BRAND
IDENTITY

Fasi del progetto

Digital Brand Identity

01
03

Analisi preliminari
Comprendere l’immagine, l’identità
attuale dell’azienda e la percezione
degli associati rispetto ad essa, in
modo da deﬁnire il punto di partenza.

02

Creazione identità
Ripensare la vision, la mission e i valori
dell’azienda, per comunicare in modo chiaro e
trasparente la sua nuova identità.

Logo

Creare un logo che rappresenti
graﬁcamente i nuovi valori in cui
l’azienda si riconosce.

04

Immagine coordinata
Utilizzare font e palette di colori in linea con la
nuova identità aziendale, in modo da renderla
immediatamente riconoscibile.

01 | ASSOPISCINE
Chi è il cliente

Digital Brand Identity

Associazione Italiana
Piscine e Wellness, nata
negli anni ‘80 e oggi leader
di categoria, è il punto di
riferimento per tutti gli
operatori del settore
rappresentando il mondo
delle piscine e del wellness.

Richiesta
Ha richiesto un servizio di
Digital Brand Identity, per
deﬁnire e concretizzare
nuovi valori che fossero in
linea con le richieste degli
associati e del nuovo
presidente con
un’attenzione anche alla
comunicazione interna.

Esigenze
Cambiamento

Deﬁnire nuovi valori e obiettivi

Digital Brand Identity

Trovare la propria immagine

Differenziarsi

Migliorare la comunicazione interna

Soluzioni
Questionari e sondaggi

utili per comprendere la percezione attuale
degli associati e gli aspetti da modiﬁcare

Creazione Vision e Mission
per deﬁnire e rappresentare la nuova
identità associativa

Deﬁnizione Logo e Immagine
coordinata
per concretizzare la nuova identità e
renderla immediatamente riconoscibile

Analisi dei competitors

per riuscire a distinguersi nel suo settore

Creazione Newsletter e
canale Telegram

per rendere la comunicazione con gli
associati diretta ed efﬁcace

Risultati e Successi

Digital Brand Identity

Invito in Fiera a
Invito al Summit

Bologna per presentare

Ferruccio Alessandria,

dell’Università IULM di

gli output dei logotipi.

presidente di

Milano per presentare gli

Assopiscine, è

output ﬁnali.

estremamente
soddisfatto del lavoro
svolto.

02 | ALEPH FINANCE GROUP

Digital Brand Identity

Chi è il cliente
Aleph Finance Group è
una Holding ﬁnanziaria
con sede a Londra. Offre
servizi di consulenza e
investimento a privati e
aziende in tutto il mondo
“aiutando i clienti a
raggiungere il miglior
valore attraverso un
supporto ﬁnanziario a
360 gradi”.

Richiesta
Rinnovare l’identità
adattandola al mondo
digital, rafforzare la propria
presenza online, e farsi
riconoscere facilmente in
rete.

Esigenze

Innovazione

Soluzioni
Logo

creazione di un logo che fosse più
adatto alla realtà online

Tone of voice

Digital Brand Identity

Digital communication

compreso il tone of voice aziendale, lo
abbiamo adattato alle esigenze del sito
e dei social network

Font e Palette
Immagine coordinata

partendo dalla vision, mission e valori aziendali,
abbiamo ideato una palette e un font coerenti
con la nuova identità digitale

Digital Brand Identity

Risultati e Successi

+40.624 utenti di copertura

Il cliente si è dimostrato
entusiasta e ha rinnovato il
contratto.

+1500 visualizzazioni video

Il progetto è stato candidato "Best
Project" di JEBO agli Excellence
Awards 2020.

+200% linkedin followers

+366% instagram followers
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Fasi del progetto

Market Screening

01
03

Analisi di mercato
Insieme di analisi ﬁnalizzate a
determinare target e posizionamento
dell’azienda stessa o di un suo
prodotto/servizio.

02

Analisi Competitors
Consiste nello studio della concorrenza diretta
e indiretta tramite lo studio di dati ﬁnanziari,
target di riferimento, posizionamento social,
stile comunicativo e servizi/prodotti offerti.

Creazione questionario

Lo strumento del questionario è essenziale quando
abbiamo bisogno di un grande numero di dati
quantitativi relativi a propensioni all’acquisto e
preferenze.

04

Focus Group
Strumenti di raccolta di dati qualitativi
attraverso il quale si indagano a fondo i motivi
di determinate scelte d’acquisto. Strumento
fondamentale per deﬁnire il nostro target.

05

Data Analysis
Consiste nel cercare ed interpretare informazioni già
raccolte, quindi risorse già esistenti, come dati
aziendali raccolti in banche dati, report aziendali,
report di settore, articoli e libri.

Market Screening

06
07

Ricerca con Microdati

Analisi delle piattaforme social utilizzate dai competitors
e dai clienti dei nostri competitors. Andando a leggere
recensioni indaghiamo i consumi, le preferenze e i motivi
che si celano dietro determinate decisioni.

Creazione Report
Raccolta di tutti i passaggi e insights chiave
della ricerca ﬁno ad arrivare alla stesura
dell’analisi strategica con relative
raccomandazioni.

01 | SGB STUDIO
Chi è il cliente

Market Screening

Studio fondato nel 1983, che
vanta un team di
professionisti specializzati,
attraverso i quali offre servizi
di consulenza alle aziende
per assisterle nel loro
processo di crescita.
In particolare, fornisce
consulenze in ambito
amministrativo, contabile e
ﬁscale.

Richiesta
Valutazione per la
creazione di un nuovo
Branch dello studio che si
occupasse dell’offerta di
servizi a start up
innovative emergenti.

Esigenze

Conoscenza del mercato

Market Screening

Conoscenza dei Competitors

Vantaggio competitivo

Soluzioni
Analisi

analisi di mercato per mezzo di Market
Screening e analisi Pestel

Individuazione

analisi dei competitors presenti nel settore e
possibili entranti.

Value Proposition

analisi Vrio e dialogo continuo con il
cliente per deﬁnire la Value Proposition
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Fasi del progetto

Event Management

01

Ideazione
Individuazione della tipologia di evento (es.
dinamico come una company fair o statico come
un webinar) dopo aver stabilito l’obiettivo e il
target, con il cliente o partner.

02
03

Promozione (Strategia Marketing)

Pianiﬁcazione
Organizzazione delle varie fasi di lavoro e del
coinvolgimento delle varie risorse, interne ed esterne
al team JEBO, per avere un allineamento completo
su ogni aspetto dell’evento.

Creazione di una strategia di marketing, dopo aver
individuato i canali da utilizzare, e implementazione della
strategia attraverso la creazione e il monitoraggio dei
contenuti, con un approccio data driven.

04

Event Management

05

Organizzazione

Promozione (Strategia Comunicazione)
Creazione di una strategia di comunicazione efﬁcace
e adatta al tone of voice del brand o dell’azienda
main sponsor dell’evento, e che raggiunga il target di
riferimento.

Pianiﬁcazione precedente all’evento attraverso
contatti con location e fornitori. Gestione della
logistica in loco il giorno dell’evento per assicurare la
migliore realizzazione possibile.

01 | MARCO MONTEMAGNO
Chi è il cliente

Event Management

Marco Montemagno è un
inﬂuencer, youtuber, scrittore
ed esperto di comunicazione
famoso sul Web, che conta 1,2
milioni di seguaci su Facebook
e 689 mila iscritti al canale
YouTube.
Inoltre, ha partecipato a
numerosi eventi e convegni
come speaker, in Italia e
all’estero.

Richiesta
Il cliente ha richiesto a
JEBO la realizzazione di
un evento per gli
studenti universitari
bolognesi per
raccontarsi in occasione
dell'uscita del suo nuovo
libro.

Esigenze

Soluzioni
Collaborazione

Aula con capienza > 200 persone

Event Management

Data prestabilita

contatto immediato con l’università,
grazie ai rapporti agevolati con l’Alma
Mater Studiorum

Rapidità

conferma per la disponibilità di un’aula
adatta in meno di 24 h

Organizzazione
Scadenza breve - 2 settimane

nomina repentina di un team e un PM
per la realizzazione di un evento che
rispettasse le aspettative del cliente

Risultati e Successi
Oltre 270 ragazzi presenti all’evento

Sold out in solo 3 ore dalla

Event Management

pubblicazione dell’evento

Massimo punteggio in tutti i campi del
form di gradimento da parte del team di
Montemagno

02 | SALESFORCE

Event Management

Chi è il cliente
Salesforce è un'impresa
statunitense di cloud
computing operativa in 36
Paesi del mondo. Fondata nel
1999, consente alle aziende di
ogni dimensione e settore di
sfruttare le potenti tecnologie
della cosiddetta quarta
rivoluzione industriale per
avvicinarsi ai propri clienti.
Propone anche una
piattaforma software sulla
quale aziende e partner
possono sviluppare nuove
applicazioni.

Richiesta
Evento in cui diffondere e
far conoscere le
opportunità proposte da
Salesforce, attraverso la
piattaforma Trailhead, a
giovani studenti e
studentesse universitari o
laureati/e.

Esigenze

Soluzioni
Collaborazione

Target di studenti universitari

contatto immediato con l’università,
grazie ai rapporti agevolati con l’Alma
Mater Studiorum per trovare un’aula

Network

Event Management

Comunicazione dell’evento

sponsorizzazione dell'evento tramite i
social e comunicazione all'interno del
network tramite JE Italy

Attrazione
Ottenere 300 contatti

contatto con media partners e creazione
di un event ambassador program +
funnel composto da 5 canali

Risultati e Successi
Grande afﬂusso che ha permesso di
superare l’obiettivo dei 300 contatti
generati

Si tratta del più grande evento
organizzato da Salesforce in

Event Management

Europa

La diretta streaming si è rivelata un
successo, grazie al nostro partner
storico Tutored

1

03 | ALEX LANARO
Chi è il cliente

Event Management

Alex Lanaro è un
consulente specializzato in
data analytics e soluzioni
software per la
programmazione della
produzione.
Ha fondato The VBA Guys
e "Skill Hackers", aziende
specializzate sia in analisi
dati, che in
digitalizzazione e
automazione.

Richiesta
Collaborare per creare una
masterclass sull'utilizzo di
excel per principianti.

Partner e realtà coinvolti
Tutored, piattaforma su cui si è svolto
l'evento.

Event Management

Tutored è il punto d'incontro digitale tra
studenti universitari, neolaureati e aziende.

La community è composta da giovani ambiziosi che
entrano in contatto con le realtà aziendali attive sulla
piattaforma e iniziano la propria carriera
professionale. Annunci per posizioni entry level e
stage, smart webinar, challenges e coding battles
sono i contenuti che le aziende creano su Tutored
per attrarre e assumere i migliori talenti universitari.

Esigenze

Soluzioni

Comunicazione tra Alex e Tutored
Piattaforma

intermediazione tra le due realtà, avvalendoci
della nostra partnership con Tutored per l’utilizzo
della piattaforma

Contenuti

Event Management

Pubblicità

creazione di IG Stories da pubblicare su
diversi account, per attrarre il target di
riferimento

Risultati e Successi

Event Management

700+
Successo

Partnership

Alex ha ottenuto più di 700

La collaborazione tra Alex e Tutored

spettatori alle sue masterclass

continua tuttora

Continuità
Alex continua a pubblicare video
sulla piattaforma attraendo sempre
più persone in target

Feedback
Ti confermo che l’esperienza è stata per me
estremamente positiva.

Event Management

Sia nel rapporto con voi, che è stato davvero molto
professionale … soprattutto responsive e senza
intoppi.
Siamo riusciti sempre ad accordarci senza
problemi e praticamente non c’è stato mai un
problema.
La collaborazione con Tutored è continuata e, oltre
al ciclo di Masterclass più di successo della storia di
Tutored, ora stiamo facendo un ciclo di circa dieci
Masterclass insieme, infatti si è instaurata una
partnership bellissima.
Quindi esperienza super positiva per me!
Alex Lanaro

04 | CAFFÈ CON GLI IMPRENDITORI
Progetto interno

Event Management

a JEBO

Obiettivo
Creare un podcast e due eventi
in cui intervistare diversi
imprenditori, con lo scopo di far
nascere piacevoli chiacchierate
sui temi start-up e
imprenditorialità, permettendo
agli studenti che ci seguono di
lasciarsi ispirare e arricchire dalle
loro storie, coerentemente con il
nostro payoff “Make. Lead.
Inspire.”

Esigenze
Location

Imprenditori

Soluzioni
Negoziazione

ricerca di location adatte alla tipologia di
evento e al numero degli invitati

Ricerca e contatto

ricerca e contatto degli imprenditori da
intervistare.

Event Management

Selezione
Relatori

ricerca di relatori a cui afﬁdare
l’intervista, previa formazione ad hoc per
realizzarla nel modo migliore possibile

Pubblicità evento
Target di studenti

attivato campagna di presentazione
evento sui principali social network e
creato la landing page sul sito.

Esigenze
Audio

Soluzioni
Registrazione intervista

incontro diretto con gli imprenditori per
registrare l’intervista

Tecnica
Montaggio

eliminazione di rumori e ottimizzazione
qualità audio per un migliore ascolto

Event Management

Piattaforma
Pubblicazione

pubblicazione delle interviste su piattaforma di
largo consumo come Spotify per raggiungere
un’ampia platea di ascoltatori

Contenuti
Raggiungimento ascoltatori

Creazione di IG Stories con
pubblicazione costante per rimandare
gli utenti ai podcast presenti su Spotify

Ospiti Eventi e Podcast
Primo
evento

Event Management

Secondo
evento

Podcast

Jacopo Mele, Andrea Tinti,
Andrea Pietrini

Roberto Verdone, Gian Luca
Comandini e Filippo Rizzante

Luca Mastella, Andrea Pietrini,
Jacopo Mele, Alessandra Raggi,
Federico Dalpozzo, Virginia
Tosti, Angela Montanari.

Risultati e Successi

Grandi numeri
230 ascoltatori, (56% uomini, 41%

Event Management

donne e 3% non-binary)

Ampio interesse
Le interviste sono state ascoltate

da persone per la maggioranza di
età compresa tra i 18 e i 22 anni
arrivando ﬁno ad ascoltatori di
49 anni

Sold out
Primo evento 23 partecipanti
Secondo evento 25 partecipanti sold out

Audience
internazionale
Podcast apprezzato anche in
Vietnam, Israele, Malta, Francia,
Portogallo, Belgio e Svezia

Feedback

Event Management

Gli ospiti si sono
dimostrati molto
soddisfatti e
hanno ricondiviso
l’intervista sui loro
social

Ricondivisione

Feedback positivi
sia dalle persone
che hanno
partecipato agli
eventi, sia dagli
ascoltatori dei
podcast

Successo

Il successo del
progetto ha
permesso di
organizzare una
seconda
stagione

Bis

L
IA
C
O
AND
S
R
B
L
A
IT
IG
D
ITY
ID
MEENDTIA

Fasi del progetto

01

Social Media

03

Rebranding Social
Rideﬁnire l’identità digitale del
brand per rafforzare la sua presenza
online e sui social di riferimento.

02

Strategia di comunicazione
Comprendere quali contenuti sono più efﬁcaci
e creare un piano editoriale per programmare
la loro pubblicazione.

Social Media Management
(outsourcing)
Creazione e pubblicazione costante di contenuti sui social
più importanti per l’azienda in modo da aumentare
visibilità ed engagement da parte degli utenti in target.

04

Social Media Marketing
Sponsorizzazione di contenuti sui social per
attirare una più vasta platea di utenti in target.

05

Funnel
Successione di fasi che hanno come ﬁne ultimo la
massimizzazione del valore del processo di vendita.

Social Media

06
07

Reportistica

Analisi costante dei dati ottenuti attraverso report per
mostrare i risultati ottenuti e l’efﬁcacia della strategia.

Creazione landing page
Creare un touch point strategico tra il cliente in
target e l’azienda.

01 | TIKVÀ
Chi è il cliente

Social Media

Tikvà è una cooperativa
nata a Como nel 2018, che
si occupa di “costruire
condizioni di sostenibilità
ed economie territoriali
inclusive”.

Richiesta
Ristrutturare la propria
immagine sui social e
attivare una campagna
di comunicazione con
l’obiettivo di attrarre
partecipanti per il
Festival delle Bellezze
Interiori.

Esigenze
Gestione della pubblicazione

Consulenza sui post

Social Media

Aumento dell’interazione

Ampliamento dell’audience

Orientamento all’acquisto

Soluzioni
Calendario editoriale

strumento fondamentale per
l’organizzazione della campagna.

Selezione contenuti

scelta del materiale ottimale per gli
scopi della campagna.

Gestione della community
coinvolgimento dei potenziali clienti.

Efﬁcientamento del budget
decisioni sulla campagna di
sponsorizzazione.

Funnel di acquisizione

strumento che permette la conversione
efﬁcace tramite ogni nostro contenuto.

Social Media

Risultati e Successi

Numero Post Pubblicati

21

18

Like Medi

33

45

Interazioni medie

133

168

Copertura media

2308

6700

Micro-calendario

Social Media

Facebook

Instagram

Copertura media

Copertura media

Interazioni medie

Interazioni medie

Come si nota
dall’andamento dei graﬁci,
il lavoro di JEBO ha
consentito una crescita
esponenziale nelle voci di
Insights analizzate.

Feedback da Tikvà

Social Media

“Il progetto è stato
svolto nel modo
adatto e rispettando
la richiesta”

“Consiglierei JEBO
ad altri”

“Mi ritengo
pienamente
soddisfatto del lavoro
svolto”

“La proposta
commerciale è stata
chiara e rispettiva dei
punti richiesti”
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Fasi del progetto

01

Analisi preliminari
Comunicazione con il cliente per comprendere i bisogni
da soddisfare e comprensione degli obiettivi e dei mezzi
da utilizzare.

Lead Generation

02
03

Customer Journey

Analisi e conoscenza approfondita del brand
del cliente
Analisi tramite le informazioni online per comprendere immagine,
valori, mercato in cui operano e i relativi competitors così come leader
del settore di competenza.

Stesura di un percorso ipotetico che dovrà percorrere il cliente,
attraverso il quale passa da essere un utente ﬁno a diventare
un cliente ﬁdato.

04

Buyer Personas
Individuazione del target di clientela a cui indirizzare i
propri prodotti o servizi individuando stile di vita, età,
occupazione, stato familiare, situazione economica, ecc..

Lead Generation

05
06

Strategia Marketing
In base alle necessità del cliente si selezionerà una
strategia apposita pensata su misura per soddisfare
determinati bisogni.

Funnel Marketing
Processo attraverso cui si sviluppa la ﬁdelizzazione del cliente,
grazie a varie tecniche quali, per esempio, email marketing e
social media marketing.

07

Social Media Marketing
Gestione delle piattaforme social del cliente con
monitoraggio costante dei vari andamenti

08

Email Marketing
Attività svolta tramite strumenti come
ActiveCampaign e Mailchimp che permette di
indirizzare e specializzare email in base ai differenti
users e i loro bisogni speciﬁci.

Lead Generation

.

09

Monitoraggio
Controllo costante e ripetuto dell'andamento delle campagne
di email marketing e social media marketing che permette
una valutazione costante del progetto

01 | IBERIO MICHIELI

Lead Generation

Chi è il cliente
Iberio Michieli è un
professionista nel settore
delle Assicurazioni dal 1997.
Opera da allora in qualità di
Freelance, Project Manager,
Temporary Manager grazie
anche all’ottima
conoscenza dei Processi di
Business, Governance,
Supporto. Inoltre è il
founder di IMAPM, azienda
di consulenza nel settore
Finance.

Richiesta
Il cliente ha chiesto la
creazione di
un'automazione per il
processo di reclutamento
di agenti generali, che è
stato attuato attraverso
una strategia di email
marketing su
ActiveCampaign e
campagna di
sponsorizzazione su
Linkedin Ads.

Esigenze

Soluzioni
Attrazione

Ricevere contatti di agenti

Campagna di sponsorizzazione su LinkedIn Ads,
creazione delle graﬁche e contatto diretto su
Linkedin

Active Campaign
Moduli per candidatura

creazione del modulo di iscrizione su active
campaign collegato con Wordpress al sito
dell'azienda

Lead Generation

Automatizzazione
Processo automatizzato

creazione di un collegamento con Calendly,
active campaign e l'email personale del cliente
per la prenotazione automatizzata dei colloqui

Risultati e Successi

Visibilità

7870 visualizzazioni grazie alla campagna sui
social

Lead Generation

Conversione

Successo

La campagna ha riscosso grande interesse
portando ad 100 click

L’automatizzazione di email, moduli e colloqui ha
funzionato senza alcun tipo di intoppo
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Fasi del progetto

Event Management

01

Strategia
Stesura di una strategia per individuare il target e le
caratteristiche del sito; il servizio è fortemente
personalizzato sulla base delle esigenze del cliente

02
03

Creazione/restyling sito web
Fase in collaborazione con uno dei nostri partner a
seconda delle caratteristiche del lavoro da svolgere

Seo e Copywriting
Ottimizzazione dei testi e delle sezioni del sito in ottica SEO in
modo da raggiungere il maggior numero di potenziali clienti

Contatti
www.jebo.it
info@jebo.it

Telefono

Instagram

+39 334 791 4885

@jebo.bologna

Facebook

LinkedIn

Clicca sull’icona

Clicca sull’icona

Make. Lead. Inspire.

www.jebo.it

