
info@idealab.agency

WEB | SOFTWARE | MARKETING | DESIGN



ABOUTUS

La nostra azienda nasce con l’intento di aiutare le imprese ad evolversi, aumentando la digitalizzazione dei 
processi produttivi, del marketing e della gestione e acquisizione clienti. In questo periodo storico essere o non 
essere sul Web fa la differenza, ma lo fa soprattutto esserci nel modo corretto ed avere un livello di digitalizzazio-
ne più elevata possibile all’interno di ogni reparto aziendale. Per questo la nostra agenzia, attraverso il know-how 
acquisito negli anni, si propone come partner dei propri clienti per raggiungere livelli di digitalizzazione, di comuni-
cazione e di marketing più elevati possibili.

Promuovendo e istruendo i nostri clienti sulle potenzialità della digitalizzazione e della presenza sul Web di ogni 
attività, la nostra azienda ottimizzerà le prestazioni di produzione e di marketing grazie all’utilizzo di strumenti, 
tecnologie e tecniche acquisite negli anni e costantemente aggiornati grazie alla continua formazione e parteci-
pazione ad eventi del settore. 

La nostra attività si concentra soprattutto in progetti su cui ci dedichiamo con passione e dedizione allo scopo di 
raggiungere l'obiettivo del cliente che diventa il nostro obiettivo, cercando di creare una unione di intenti con il nostro 
cliente che diventa così parte attiva nel raggiungimento degli obiettivi grazie al nostro supporto ed al nostro 
know-how.
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Software e tools utilizzati

WEB SITE La realizzazione di un sito web, sia esso vetrina o più complesso, viene 
trattato come un progetto. Per la nostra azienda la
creazione di un sito web non si ferma all'elaborazione fine a se
stessa, il nostro obiettivo è quello di far comprendere al cliente
l’importanza della giusta comunicazione sul sito web. 
Tutti i siti che realizziamo sono sviluppati per essere compatibili
con i principali browser, sono progettati nel minimo dettaglio per 
l'ottimizzazione mobile. Il cliente ha a disposizione il reparto grafico 
e di sviluppo per realizzare soluzioni che si fondono
al 100% con la realtà operativa della singola attività.



E-COMMERCE

Software e tools utilizzati

La realizzazione di un e-commerce
per noi non si ferma alla singola esecuzione e installazione
della piattaforma, insieme al cliente studiamo il giusto modo
di proporre l’attività al pubblico, facendo nostro l’obiettivo 
del cliente, ovvero vendere e far conoscere il proprio prodotto
nel modo giusto. Possiamo realizzare E-Commerce
anche interamente personalizzati, cioè ideato in modo originale
ad esempio la visualizzazione dei prodotti, come la procedura 
di checkout dell’utente. La nostra attività vanta numerose
collaborazioni con importanti E-Commerce nazionali, per questo
la nostra idea di progetto di E-Commerce
e si espande anche alla consulenza sulla vendita su marketplace 
quali Amazon e alla comunicazione sui canali social o la 
realizzazione di campagna pubblicitarie che puntano 
al massimo risultato.



GESTIONALI 
SOFTWARE Ogni azienda ha un processo organizzativo e produttivo diffe-

rente, performante per il proprio modo di operare. La nostra 
azienda mette a disposizione il proprio know-how più che 
decennale, acquisito nello sviluppo di soluzioni software. La 
realizzazione di espedienti su misura per attività che non hanno 
trovato nelle soluzioni commerciali quella giusta al proprio 
problema operativo. La nostra azienda si impegnerà nello 
studiare e trovare il giusto progetto, offrendo così benefici in 
termini di ottimizzazione aziendale e di conseguenza di produt-
tività. 

Software e tools utilizzati



APP

Software e tools utilizzati

Per molte realtà aziendali l’utilizzo di applicazione su 
smartphone o tablet rappresenta il giusto approc-
cio per un miglioramento dell’efficienza aziendale, 
mentre per altre attività la realizzazione di applica-
zioni per i propri clienti o utenti è una soluzione 
necessaria e delle volte l’unica per offrire il proprio 
servizio. Possiamo realizzare applicazioni sia in iOS 
che Android con prezzi concorrenziali grazie all’utili-
zzo del software Microsoft Xamarin che ci consente 
di sviluppare le due app quasi in contemporanea, 
con un elevato riuso di codice. Attraverso questo 
software creiamo il codice che viene poi portato in 
linguaggio nativo dei vari sistemi operativi, avendo 
cosi la stessa reattività delle applicazioni sviluppate 
specificatamente per ogni sistema operativo.



SOCIAL MEDIA

Software e tools utilizzati

In questo periodo storico la presenza sui social per 
una attività è fondamentale, ad esclusione di 
pochissimi settori. Per questo offriamo il servizio di 
gestione dei social, con la realizzazione e ideazione 
di piani editoriali studiati appositamente per rag-
giungere l’obiettivo concordato con il cliente. Dal 
‘tone of voice’ fino alla scelta della tipologia di post, 
tutto sarà studiato nei minimi dettagli con l’unico 
obiettivo di raggiungere il goal concordato. I canali 
social su cui concentrarsi saranno anch’essi con-
cordati con il cliente, ma sarà il nostro reparto dedi-
cato che attraverso uno studio degli obiettivi defi-
nirà i canali in cui essere presenti ed in che modo. I 
social sono importanti, possono dare prestigio ad 
un’azienda ma anche essere pericolosi, per questo 
è bene affidarsi alla nostra professionalità per avere 
un impatto giusto sul mondo dei social.



MARKETING

Software e tools utilizzati

Ogni attività ha un prodotto o un servizio da ven-
dere, ma spesso la differenza tra attività concor-
renti non la fa il prodotto ma la comunicazione ed 
il marketing associato. La giusta scelta di marke-
ting ed il giusto approccio al Web fanno la diffe-
renza. Attraverso lo studio del settore dell’attività, 
dei vari competitor, delle parole chiave si possono 
ottenere risultati importanti. Se a tutto questo si 
associano landing page specifiche che portano 
ad un funnel ottimale passando per campagna di 
advertising mirate, si fa la differenza con ogni 
competitors. Ogni attività in ogni settore ha diversi 
modi di fare marketing, la nostra azienda troverà il 
modo giusto per raggiungere gli obiettivi concor-
dati con il cliente.



DESIGN

Software e tools utilizzati

Il design è importante, comunicare attraverso i 
contenuti è alla base della presenza online. La 
nostra agenzia studia accuratamente la richiesta 
del cliente, esaltando il suo “punto di forza” attra-
verso la comunicazione, l’aspetto e soprattutto la 
“struttura” stessa dei contenuti.Valutiamo ogni 
aspetto, l’impatto delle tematiche, la loro posizione, 
le palette utilizzate, allacciandoci così alla psicolo-
gia del colore ma soprattutto la concorrenza. Idea 
lab ricerca sempre una strategia unica per ogni 
suo cliente, questa è la nostra forza.



PROGETTI

Progetto con realizzazione completamente 
originale con software proprietario di Idea Lab. 
Attraverso l’elaborazione di algoritmi consente 
ai venditori presenti su Amazon di ottimizzare le 
scelte di prezzo in base a parametri e regole 
aziendali, tutto questo inviando anche in real 
time il cambiamento di prezzo ad Amazon in 
modo del tutto automatico. In questo modo 
l’azienda ha il suo miglior prezzo su Amazon in 
ogni istante.. 

Ogni albergatore è a pieno contatto con 
diversi servizi inerenti il Web e la tecnologia, 

per questo Idea Lab ha studiato offerte 
dedicate agli alberghi che possono avere 

cosi un unico interlocutore per la realizzazio-
ne del sito web della struttura, la comunica-

zione ed il marketing, la manutenzione 
tecnica di tutti i dispositivi tecnologici fino 

ad arrivare anche alla consulenza e opera-
tività riguardante il Revenue Management. 

L’insieme delle professionalità messe a 
disposizione da Idea Lab comporta un 

enorme vantaggio per l’albergatore che 
trova tutto quello di cui ha necessità in 

“Riempi il tuo hotel”



PORTFOLIO



La tecnologia del momento è la blockchain, con questo 
progetto il nostro team oltre a realizzare il logo di Gastro 
Advisor ed il simbolo del Token FORK (token sviluppato per 
essere utilizzato nella piattaforma Gastroadvisor) si è 
occupato della realizzazione del sito web di presentazio-
ne per la raccolta fondi o comunemente definita ICO 
(initial coin offering). Oltre questo ci siamo occupati dello 
sviluppo di una piattaforma realizzata interamente da 
zero per la gestione degli ordini di acquisto e del relativo 
sistema di referral. Questo progetto è stata la prima 
finestra verso il mondo della blockchain. A tutt’oggi la 
nostra azienda guarda a questo mondo con curiosità e 
opera anche attraverso il brand Cometh sviluppando 
per altri progetti incentrati sulla blockchain e le nuove 
tecnologie.

 GASTROADVISOR.COM
GASTROADVISOR SAGL

SVIZZERA

SERVIZI



 PORTOBELLO-CLUB.COM
PORTOBELLO SPA

ITALIA

La società Portobello entra in Borsa con il suo nuovo 
ecommerce realizzato da Idea Lab. Portobello SpA si 
occupa di advertising per i propri clienti e con un mec-
canismo simile al baratto consente all’azienda di propor-
re agli utenti prodotti di brand famosi ad un costo più 
accessibile a tutti (come si può evincere dalla loro mis-
sion: Diffondere una nuova esperienza di acquisto grazie 
all’ampia gamma di prodotti di valore accessibile alla 
maggioranza delle persone e non solo a pochi privilegia-
ti!). In questa strategia aziendale un ruolo principale lo 
hanno gli store fisici e ovviamente l’ecommerce curato 
fin nei minimi dettagli per dare all’utente la stessa espe-
rienza di acquisto che avrebbe nello store del brand 
“Portobello” e che attraverso un sistema di scambio di 
informazioni offre in tempo reale la disponibilità presente 
nei magazzini Portobello in tutta Italia.
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SERVIZI

Per l’azienda NewTop abbiamo realizzato un marketplace 
che si sviluppa principalmente su app per gli utenti e con 
un pannello di gestione web, interamente realizzato da 
zero, per i grossisti. Attraverso questo marketplace gli 
utenti possono ordinare da diversi fornitori contempora-
neamente ed avere cosi sotto controllo tutti i fornitori e 
relativi ordini in una sola app. La ricerca tramite codice a 
barre (EAN) consente una maggiore ottimizzazione per 
l’utente che può cosi cercare il prodotto da ordinare nel 
modo più veloce possibile. Ogni attività può gestire i 
propri ordini ed i propri clienti con un pannello personale 
isolato dal resto degli altri venditori. 

BUYGO
NEWTOP

ITALIA



La Futsal Solutions  è una giovane metodologia italiana / 
spagnola di calcio e società di sviluppo di Futsal. 
L’azienda si è affidata ad Idea Lab per migliorare la sua 
presenza online già forte sul mercato, rinnovando il suo 
identity branding, donando al logo e al sito un impronta 
più decisa e marcata, come la passione e la grinta dei 
coach che la muove. 
E’ stato fatto restyling del logo e sviluppato interamente il 
sito da zero, inglobando lo stream dei social e rendendo-
lo nettamente migliore, sia a livello funzionale che 
responsive.

 FUTSAL.SOLUTIONS
FUTSAL SOLUTIONS

HONG KONG/SPAGNA/ITALIA

The full stop in everything related to Futsal

SERVIZI



Far conoscere e promuovere il caffè italiano dalla 
Spagna fino ad arrivare in tutta Europa è l’obiettivo di 
Bocca Della Verità che propone ai suoi clienti sapori e 
miscele originali studiate appositamente dall’azienda. 
L’azienda si è affidata ad Idea Lab per lo sviluppo del 
brand sul Web, il sito è multilingua vista l’espansione del 
brand su tutta Europa, ogni singola pagina è stata stu-
diata per offrire la migliore User Experience all’utente sia 
per le fasi di acquisto che per le fasi di analisi del prodot-
to e della qualità offerta dall’azienda di Valencia. Oltre 
questo, in linea con l’idea di seguire interamente il pro-
getto, sono state curate le parti social con l’obiettivo di 
far conoscere la bontà e la qualità del caffè italiano in 
tutta Europa. La strategia è stata quella di creare una 
pagina per ogni nazione europea di interesse (oltre 
ovviamente alla internazionale in lingua inglese) per 
seguire e rapportarsi al cliente in base alla cultura e la 
tradizione della singola comunità in fatto di cultura del 
caffè

 CAFFEBOCCADELLAVERITA.IT
CAFFE’ BOCCA DELLA VERITA’

SPAGNA

SERVIZI



L’azienda Crea Stage ha richiesto la realizzazione di un 
gestionale interamente personalizzato, per la gestione 
del personale presente nei vari eventi dei propri clienti.
Attraverso il gestionale l’azienda può costantemente 
monitorare dove il personale sta operando e per quale 
cliente.

Le funzionalità previste consentono, oltre la gestione del 
personale e delle commesse, la possibilità di inviare 
documenti per email ai lavoratori o ai committenti.
Il sistema provvede inoltre la creazione di report da invia-
re al lavoratori e ai committenti, come resoconto detta-
gliato delle lavorazioni effettuate quindi valido come 
consultivo.

 CREASTAGE
CREASTAGE

ITALIA
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Uno dei più importanti e-commerce italiani specializzato 
in elettronica e fotografia ha affidato ad Idea Lab il 
restyling del sito web (online dal 1999) e la cura dei canali 
social. Con un fatturato importante alle spalle l’azienda 
voleva migliorare la propria presenza sui social ade-
guandosi ai tempi attuali, con una cura anche del sito 
web e soprattutto del responsive design, completamen-
te assente nella versione al momento dell’affidamento 
del lavoro ad Idea Lab. L’obiettivo dello sviluppo della 
parte social era la promozione di offerte dedicate al 
canale social con l’utilizzo di landing page specifiche sul 
sito web. Il “Tone of Voice” utilizzato era principalmente 
istituzionale, vista l’importanza del brand e del marchio. 
Attraverso il restyling del sito web si hanno avuto nume-
rosi vantaggi di SEO e di migliore indicizzazione su Google 
grazie all’ottimizzazione per smartphone.

 FOTODIGIT.IT
FOTODIGIT

ITALIA
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