
CASE HISTORY



QUANDO ENTRIAMO IN GIOCO

Competenze per ogni fase 

Siamo in grado di intervenire in qualsiasi fase di un 
progetto di marketing digitale

Analisi situazione iniziale

Identificazione degli obiettivi

Definizione della strategia di 
marketing

Piano operativo d'azione e Sviluppo

Controllo e implementazione



Progetti presentati

Pellegrini S.p.A
Panoramica sul progetto Welfare del Gruppo Pellegrini

SOL Group S.p.A
Supporto internazionale

Gruppo Menarini
Panoramica sul progetto ICme del Gruppo Menarini

Wheeliot
Panoramica sul progetto Wheeliot

Tra i tanti casi di studio che abbiamo realizzati, abbiamo scelto 4 clienti:
2 di respiro nazionale e altrettanti di dimensione internazionale.



Il Gruppo Pellegrini è alla costante ricerca 
dell’aumento della brand recall. 
L’obiettivo è quello di collegare nella mente del 
consumatore la linea di «prodotti welfare» alla 
categoria merceologica di riferimento e al 
bisogno specifico. 

OPSI a fine 2018/inizio 2019 è intervenuta in 
maniera strategica su 3 progetti:

Piattaforma Welfare
Portale istituzionale Welfare 
Campagne AdWords 

PELLEGRINI

L’esigenza



OPSI è intervenuta nel rinnovare l’immagine 
della piattaforma, dei servizi di welfare di 
Pellegrini, grazie alla progettazione del nuovo 
layout migliorando l’usabilità e l’accesso ai 
servizi.

Miglioramento dei processi di richiesta
UX Design

PELLEGRINI

Piattaforma Welfare: UX Design e Analisi processi



PELLEGRINI

Piattaforma Welfare: Progettazione grafica e Analisi processi



Panoramica portale istituzionale Welfare
PELLEGRINI

Il portale nasce per offrire opportunità di 
benessere a chi lavora, proponendo alle 
Aziende idee di welfare, strutture e partner 
per realizzarle.

Vedi: www.welfarepellegrini.it

https://www.welfarepellegrini.it/


Definizione del target di riferimento

Realizzazione copy

Implementazione grafica su layout fornito

Realizzazione localizzatori punti vendita

PELLEGRINI

Come è intervenuta OPSI
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Il Gruppo Pellegrini ha bisogno di farsi conoscere 
da migliaia di potenziali clienti, mantenendo costi 
ragionevoli.

Per far ciò, sono state realizzate 3 landing page 
corrispondenti ai 3 servizi principali del Gruppo e 
sono state realizzate altrettante campagne di 
ricerca e di display.
Risultati raggiunti:

Aumento della Visibilità
Ottimizzazione del target
Aumento del numero delle conversioni 

PELLEGRINI

Aumentare i potenziali clienti

NB. Per maggiori dettagli vedere file Statistiche AdWords «OPSI - Pellegrini Adwords.pdf»



MENARINI

OPSI ha curato User Experience e User 
Interface Design, del portale di formazione 
dei medici. 
L’attività si è svolta (nel 2020) in maniera 
coordinata con l’agenzia di comunicazione 
del cliente.

Il progetto vede coinvolti i medici del 
mercato Europeo ed Asiatico.

Per ciascun paese vengono mostrati 
contenuti (e prodotti) differenti in base al 
target di riferimento.

A breve verrà realizzato anche il portale ad 
hoc per il mercato della Russia. 

ICme

Vedi: www.relife-icme.com

http://www.relife-icme.com/


MENARINI

OPSI ha in corso l’implementazione di un 
sistema di tracciamento dell’utente per 
migliorare la profilazione dei visitatori dei 
portali del gruppo.

L’implementazione prevede l’interfacciamento 
dei portali con i sistemi di Google Analytics, 
Google Tag Manager e Yandex Metrica.

Vi sarà la possibilità di tracciare gli utenti dei 
diversi mercati di riferimento grazie ad una 
dashboard configurabile in funzione dei 
differenti prodotti di tracking utilizzati.

Tracking e profilazioni utenti



MENARINI

OPSI ha curato (nel 2020) User Experience e User Interface 
Design, del portale istituzionale di Relife per l’aggiornamento 
dei medici.  L’attività si è svolta in maniera coordinata con 
l’agenzia di comunicazione del cliente.

Il progetto vede coinvolti utenti appartenenti al mercato 
Europeo ed Asiatico.

Per ciascun paese vengono mostrati contenuti (e prodotti) 
differenti in base al target di riferimento.

Relife Company



WHEELIOT

Fase 1:
Branding, sito e web marketing

Fase 2: 
Piano editoriale 

Risultati ottenuti
Nella fase 1, a fronte di quattro post 
sponsorizzati su LinkedIn e una campagna 
Google Ads Display finalizzata alla brand 
awareness (media budget totale 1.500€) il 
cliente ha ottenuto cinque lead perfettamente 
in target (tutti e cinque erano fleet manager). 

Comunicazione integrata

Vedi: wheeliot.com e go.wheeliot.com

https://wheeliot.com/
https://go.wheeliot.com/


SOL GROUP

ESPERIENZE INTERNAZIONALI

Tra i casi di studio internazionali da annoverare, sicuramente trova spazio il decennale rapporto che ci lega 
con SOL Group per la quale OPSI è il partner principale di supporto alla logistica nazionale e estera.



Teniamoci in contatto
Non esitare a contattarci per ricevere 
le informazioni che desideri

Indirizzo

Informazioni Contatto

Telefono

OPSI Group S.r.l. – Via Galileo Galilei, 32 
20834 Nova Milanese (MB) Italy

Commerciale: commerciale@opsi.it

Telefono ufficio: +39 0362 364127

https://www.linkedin.com/company/opsi-srl
https://www.youtube.com/channel/UCAII3FsTwzV9DRr_YDiMl6g

