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About
ESSERE ELITE S.r.l. Professionisti della comunicazione dal 1989.

SUL MERCATO DA PIÙ DI 20 ANNI
Essere Elite è un’agenzia di comunicazione che oﬀre soluzioni eﬃcaci per promuovere aziende,
prodotti, idee. Le idee creative di professionisti dall’esperienza consolidata permettono di dar
vita a quell’intuizione capace di suscitare un’emozione che lasci il segno attorno a un brand, un
marchio, un’azienda.

LA COMUNICAZIONE AZIENDALE FIN DALLA NASCITA DELL’IDEA MARKETING
Accompagniamo il cliente nel mondo della comunicazione attraverso lo studio e la realizzazione di strategie e progetti d’impresa, campagne pubblicitarie, soluzioni graﬁche, siti e campagne web. Il patrimonio di conoscenze approfondite acquisite negli anni e le professionalità
altamente qualiﬁcate di cui ci serviamo ci permettono di essere il partner ideale per costruire
un'immagine sempre nuova e una comunicazione vincente.

UNO STAFF GIOVANE, CAPACE E COMPETENTE
Composto da copy writer, creativi, graﬁci e giornalisti investe ogni giorno tutta la propria
passione nella conquista di nuovi traguardi. Sono gli stessi obiettivi dei clienti che da noi
possono trovare grande serietà, conoscenze giuste e prezzo competitivo per concretizzare le
migliori scelte di marketing in una strategia studiata, modellata e realizzata “su misura”.
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Un portafoglio clienti che testimonia la grande professionalità acquisita nei più diversi settori
lungo un percorso ricco di traguardi e successi. Molti gli enti e le realtà istituzionali che hanno
scelto Essere Elite come partner privilegiato per importanti progetti di marketing territoriale di
respiro nazionale e internazionale. E molti anche i privati: grandi nomi dell’imprenditoria locale
e italiana da anni lavorano al ﬁanco di Essere Elite.
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Case History:
Advertising

Provincia di
Forlì - Cesena

Comune
di Brisighella

Comune
di Cervia

Comune
di Forlì

Comune
di Cesenatico

Comune
di Meldola

Comune
di Savignano sul Rubicone

Comune
di Predappio

Comune
di Gambettola
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Case History:
Logo & Brand
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Webproject
Le azioni per il WEB
t"/"-*4*&3*$&3$"


t453"5&(*"."3,&5*/(01&3"5*7"



t130(&55";*0/&&$3&"5*7*5®



t47*-61104*50&40'58"3&&/(*/&&3*/(



t40$*"-.&%*"453"5&(:



t8&#"%7&35*4*/(



t8&#."3,&5*/(



t01&3";*0/*"13&.*&$0/$034*



t"/"-*4*45"5*45*$)&&3&1035



t8&#)045*/(

SOLUZIONI EFFICACI E DI SUCCESSO.
Essere Elite, grazie alla sua competenza, è il partner ideale per guidare il cliente attraverso il
complesso mondo del web, in continua evoluzione. La conoscenza dell’azienda, lo studio del
suo business e dei suoi obiettivi di marketing ci permette di fornire strategie e soluzioni di
successo studiate per risolvere ed ottimizzare il diretto contatto e la relativa gestione delle
nuove potenzialità del mondo web.

AFFIANCAMENTO DEL CLIENTE.
L’interfaccia col cliente è seguita da un account che si mette a sua disposizione per aﬃancarlo
passo dopo passo in tutte le fasi di realizzazione del sito, dall’analisi alla progettazione, dallo
sviluppo delle parti graﬁche e testuali alla realizzazione dell’intero software.
La stessa persona addetta alle relazioni esterne attiva lo staﬀ dell’agenzia - web designer, graphic
designer, copy writer, fotograﬁ - che, forte delle sue caratteristiche di agilità e professionalità,
realizza il sito web.
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Webproject
IMPLEMENTAZIONE DEL SITO.
La progettazione è fondamentale per un sito di successo. Da qui partiamo per costruire un
visual graﬁco che identiﬁchi, con il suo stile, il brand aziendale e il messaggio che intende
comunicare. Con originalità e cura dei dettagli creiamo il design della struttura ed elaboriamo la logica di navigazione implementandolo al software che viene generato interamente
dai nostri tecnici web. Utilizziamo linguaggi standard internazionali e attiviamo tutte le interazioni che necessitano, dall’autoaggiornamento di testi e foto alla multilingua, alla gestione
di database, news, utilità, ﬁno ai dei sistemi di controllo e transazione e-commerce.

COMUNICAZIONE INTEGRATA.
Una volta sviluppata la strategia e realizzati i supporti, siamo in grado di pianiﬁcare e integrare
la comunicazione web 2.0, social network, key words, mail, newsletter, applicazioni per
smartphone e tablet, con tutti i mezzi della comunicazione tradizionale, dalla carta stampata
agli spot radiofonici e televisivi, l’uﬃcio stampa, per fornire ulteriore visibilità al cliente in
un’ottica di riconoscimento del brand.

MANUTENZIONE DEL SITO NEL TEMPO.
Dopo la fase di realizzazione vera e propria del sito continuiamo ad aﬃancare il cliente nel
tempo ponendoci come partner aﬃdabile per aggiornare costantemente i contenuti del sito
e monitorare i motori di ricerca, integrare le informazioni con le attività di social network come
Facebook e Twitter, sviluppare concorsi on line e tutte le azioni degli obiettivi aziendali.
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Case History:
Webdesign

www.osteriadonabbondio.it

www.www.poltronificiocs.it

www.venturelliromolo.it

www.oleodinamicafo.com

www.tramontidiffusion.it

www.rc-cartridges.com

www.bluegreensport.it

www.mondocompatibile.it

www.cclg.it/

www.collineforlivesi.it

www.parcourbanoforli.it

www.museodiecologia.it
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Case History:
Webdesign

www.ascomcervia.it

www.confesercenti.fo.it

www.themaimmobiliare.it

www.muffastore.com

www.hotelfontanelle.it

www.ateneodanza.it

www.cosascuola.it

www.marieluise.it

www.sereventi.it

www.lucavillaimmobiliare.it

www.cerviaamaillibro.it

www.teatrodelleforchette.it

ulteriori link e approfondimenti su www.esserelite.com
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Case History:
Projects
Da sempre Essere Elite dedica un’attenzione particolare al territorio.
Promotrice del primo portale di Forlì e di una ricca guida settimanale agli eventi e alla
promozione delle attività locali, Essere Elite vive in continuo e intenso dialogo con le città e i
suoi protagonisti.
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t VIVI FORLÌ dal 1994 è il modo più veloce e pratico per avere tutta la città in tasca.
Viviforlì è il primo free-press tascabile della città di Forlì. Da 20 anni, prima ancora dell’avvento dei social
network, condivide e promuove gli eventi più importanti della città e dei suoi dintorni. La nostra idea è
quella di oﬀrire ai nostri aﬀezionati lettori un’informazione rapida e approfondita legata al vivere meglio la
città, grazie a rubriche interessanti e informazioni sempre aggiornate.Viviforlì è un punto di riferimento
non solo per giovani e studenti, ma anche per famiglie e professionisti in città per lavoro. Viviforlì, inoltre,
fornisce visibilità a 360 gradi a tante aziende locali che hanno deciso di comparire sulle sue pagine con i
propri prodotti e servizi. Al ﬁne di entrare ulteriormente in contatto con il cittadino, Viviforlì è anche un
portale on line con informazioni continuamente aggiornate sulla vita culturale cittadina, spaziando dai
palinsesti cinematograﬁci agli eventi, passando per i principali cartelloni teatrali e le mostre. Cultura e
svago, ma anche una panoramica su quanto di meglio oﬀre Forlì in termini di prodotti e servizi. Viviforlì è
anche sui social network con una pagina Facebook aggiornata in tempo reale e un gruppo in continua
crescita, un account Twitter ed un proﬁlo Google +.
Portale www.viviforli.com

Viviforlì
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t LA GUIDA DEI BAMBINI
Cento pagine di consigli formato pocket!

L’unica pubblicazione completa di tutti i servizi per l’infanzia presenti nel territorio del Comune di Forlì e
nei suoi dintorni, con quattro macro sezioni tematiche suddivise per colore in modo da facilitare la ricerca
di tutto ciò che serve alle mamme e ai loro piccoli. La Guida raccoglie informazioni sulle scuole, dall’asilo
nido al primo ciclo della scuola primaria; i numeri utili per la salute (ginecologia, pediatria, le farmacie) e
indicazioni su biblioteche, associazioni culturali e sportive, ristoranti specializzati nell’accoglienza dei
bambini, negozi, luoghi per le gite con la famiglia, agenzie di animazione, accessori per le feste e tempo
libero. La Guida dei Bambini è sfogliabile anche online sul sito dedicato ed è presente su Facebook con
una pagina dedicata a tutti gli eventi e le attività legate al mondo dei bambini e delle famiglie.
Edizioni 2008, 2010, 2011, 2013, 2014.
Sito www.laguidadeibambini.it

La Guida dei Bambini
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contatti
Essere Elite S.r.l.
Via Decio Raggi 4
47121 Forlì
tel. 0543.30480
fax 0543.30418
www.esserelite.com
info@esserelite.com

Case History:
Projects
t MYCICERO una rete organizzata che promuove un progetto integrato di sviluppo territoriale.
My Cicero è una piattaforma tecnologica multicanale e multiservizio nata per accompagnare lo sviluppo di un territorio smart. Essa è in grado di sempliﬁcare l’accesso ad una serie di servizi eterogenei di
pubblica utilità nell’ambito di un territorio. I principali fruitori di questi servizi sono proprio i cittadini e
i turisti. In un’unica piattaforma web, App smartphone e totem è possibile trovare servizi evoluti e innovativi: infomobilità, mobile ticketing, pagamento della sosta e di altri servizi comunali, turistici, commerciali. Il sistema è già presente in molte località d’Italia e nella Regione Emilia Romagna è già attivo a
Bologna, Ravenna, Cervia, Milano marittima, Cesenatico, Gatteo Mare e anche altre città stanno aderendo. I servizi attualmente disponibili in Romagna sono il pagamento Sosta e Parcheggi e il Trasporto
pubblico locale e interregionale.
Sito www.mycicero.it

t AREA ACCESS

My Cicero

MyCicero in Romagna

Soluzioni, realizzazioni e servizi smart

Il progetto Area Access si inserisce nel contesto della Smart Mobilità o Smart City, una città intelligente
che mira a migliorare la qualità di vita dei propri cittadini, armonizzando la sostenibilità e la vivibilità
attraverso innovazioni tecnologiche e un’attenta pianiﬁcazione urbanistica con gestione automatica
dei varchi di accesso veicolari che permettono la sicurezza attiva e passiva dei cittadini e liberano
risorse umane. Orientati in direzione smart city sono anche tutte quelle eco-tecnologie utilizzate per
l’informazione attraverso pannelli luminosi, le colonnine per ricarica auto elettrica con personalizzazione dell’utenza, i generatori eolici di energia, arredi urbani a geometria variabile, video-controllo e
registrazione degli eventi, controllo dell’illuminazione pubblica, il pagamento della sosta, consultare
informazioni dettagliate sui trasporti urbani ed extraurbani, prenotazione e pagamento dei ticket attraverso un App su smartphone.
portale www.areaaccess.it

ulteriori link e approfondimenti su www.esserelite.com
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