Ideas and software made in Sardinia

Ideas and software made in Sardinia
What’s your idea?

Softfobia è nata dall’unione di professionisti esperti ed appassionati che hanno accompagnato la crescita di Internet
in Italia, dando vita ad una business solution company di-

About us

namica e innovativa.
Fin dai suoi esordi, marchi quali Tiscali, Aruba, Mondadori, Radio 105, Virgin Radio e Sky, che del web conoscono
il potenziale, hanno scelto il gruppo Softfobia riconoscendone le qualità tecniche e creative. In questo modo hanno
alimentato una crescita costante e fatto registrare nell’ultimo triennio un incremento ancora più evidente in termini di
portafoglio clienti, progetti rilasciati, community realizzate,
numero di utenti coinvolti e nuove expertise. Un’evoluzione
che ha esteso gli interessi e le competenze del gruppo che
partecipando Pavoneggi e Riganera ha arricchito di risorse

il più importante gruppo nella comunicazione strategica in Sardegna

tecniche e creative quel che è divenuto

ed una delle realtà emergenti più interessanti in ambito
nazionale. A dimostrazione che i confini isolani sono solo
geografici, oggi marchi internazionali come Google, Henkel, Condè Nast, H-ART hanno nel gruppo Softfobia il loro
riferimento per lo sviluppo di soluzioni digitali innovative,
efficaci e redditizie.

Oggi nelle quattro sedi del gruppo oltre trenta
professionisti sviluppano identità, strategie e prodotti digitali che creano valore partendo da un’idea.
La vostra.

la ricerca di metodi di ingaggio e coinvolgimento sempre
più efficaci per gli utenti nei confronti di un marchio segue
il progresso tecnologico, sociale ed economico. Per questo
vengono costantemente sperimentate soluzioni innovative
per l’accesso web in mobilità, per la condivisione sociale, la
gamification, il social gaming e le strategie di brand loyalty;

la gestione di strumenti di posizionamento, ingaggio, condivisione e controllo costanti richiede risultati affidabili e
misurabili. Softfobia è un riferimento nazionale per il posizionamento e le strategie integrate di SEO e SEM e vanta
referenze eccellenti per la pianificazione (premio nazionale nel turismo con Forte Village) e lo sviluppo di strategie

Our expertise

e applicazioni social dedicate a lead generation, gaming,
commerce, marketing e gamification.

L’integrazione delle competenze creative e strategiche

la creatività orientata all’esperienza dell’utente permet-

a quelle di marketing tradizionale e digitale costituisce

te di progettare qualsiasi marchio, interfaccia, esperienza

il patrimonio di conoscenza che permette al gruppo

o messaggio suscitando attenzione, interesse e coinvol-

Softfobia di garantire lo sviluppo di soluzioni complete

gimento: in un mercato competitivo emergere è vincere;

per la comunicazione, la promozione e la crescita di
un’idea. Una costante ricerca di qualità è il fondamento

l’ottimizzazione di ogni progetto impiega risorse umane

del successo di ogni fase di lavorazione:

e tecnologiche valutando sempre gli obiettivi di qualità e
le esigenze di sostenibilità di ogni azione perché l’innova-

la strategia scaturisce da un’attenta attività di analisi che

zione sia sempre competitiva;

conduce alla pianificazione delle soluzioni più efficaci per
la definizione dell’immagine, la selezione degli strumenti,

lo sviluppo di qualsiasi produzione integra in un processo

l’attivazione delle modalità di ingaggio e di gestione. Una

rigoroso tutte le fasi di analisi, creatività, design, sviluppo,

strategia concepita sul target specifico garantisce risultati

test, attivazione, monitoraggio e manutenzione. Un flus-

duraturi per ogni azione di comunicazione e marketing;

so preciso conduce dall’idea a risultati sempre misurabili;

Per trasformare in valore una buona idea occorrono
competenza, creatività e innovazione in un procedimento rigoroso ed affidabile. Alcune grandezze non
sono misurabili, ma lo sono sempre i risultati.

Capabilities
Analysis

Marketing

Web

Social

Marketing, media + placement

Media planning

Websites data responsive

Social apps development

Competitive/comparative

Multi-channel, cross-platform advertising

E-commerce solutions

Gaming and gamification management

Brand values, brand assets

Cross-linking, link-building

Social network development

Contest management

Interaction, ergonomic, technological

Gaming and gamification

Webapp, interactive game, widget

Community management

Mistery shopping, store insights

DEM campaigns

Product configurators

Editorial management

Focus group + quality analysis

SEO, SEM programs

Browser app

Social analytics

Strategy

Creativity

Technology

Mobile

Brand placement

Naming, branding, corporate identity

Technical architecture design, implementation

Mobile and tablet development (apps + web)

Content

Copy writing, editing, tone of voice

Desktop application development

Paywall publishing system

Marketing + advertising

Advertising design

Web application (desktop, mobile, web)

Collaborative platform

Innovation + digital engagement planning

Interaction design + User interface design

E-commerce and cross-channel commerce

QRcode advertising

Social media

Game design

Content and asset management

Digital publishing

Account planning

Broadcast, motion graphics, video content creation

Technology audit and analysis

Mobile advertising programs

Gamification

2D / 3d illustration and animation

Integration and deployment strategy

Kiosks and digital point of sale

Loyalty

Print, packaging and POS design + production

Agile design and development

Brand experience design

Sound design and music

Social platforms and applications
Single sign-on
Maintenance strategy

Molti brand nazionali e internazionali hanno scelto
Softfobia per lo sviluppo dei loro progetti in rete. Sfide
impegnative che hanno visto vincere la qualità e la
creatività sarde contro un mercato globale.
Ma le sfide maggiori sono quelle future: col progresso
tecnologico e le connessioni sociali crescono
esponenzialmente gli orizzonti di ogni idea.
E anche le opportunità.

GOOGLE, TISCALI, ARUBA.IT, TELECOM ITALIA, HENKEL,
CONDÉ NAST, LBI, VIRGIN, DEAGOSTINI, ILSOLE24ORE, KIKO MAKE UP, RIZA.IT, WIRED, BOTTEGA VERDE,
STYLE.IT, ELEGANZIA, CONTADI CASTALDI, VANITY
FAIR, BANCO POPOLARE, BANCA DI CAGLIARI, BANCA
DI CREDITO SPORTIVO, ERMENEGILDO ZEGNA, AC MILAN, CAGLIARI CALCIO, MONDADORI, RETE 105, GLOSSIP MAKE UP, H-ART e molti altri affidano al gruppo
Softfobia il valore del loro marchio in rete: questa
è la referenza migliore.

Our clients

Websites
Lo sviluppo di un sito efficace,
capace di diventare un vero
strumento di crescita per il
brand che implica profonde
conoscenze che spaziano
dalla tecnologia alla sociologia, mescolando esperienza
e funzione in risultati capaci
di adattarsi perfettamente a
dispositivi, utenti e mercati in
continua evoluzione.

5

DIMOSTRA LA TUA PASSIONE PER LA CUCINA

diventa iL PROSSiMO
tOP CHeF SaLe&PePe!

Clicca qui e scopri come.

Websites
Fedrigoni, Glossip, Wired,
Vanity Fair, AC Milan sono
solo alcuni esempi di siti e
applicazioni web sviluppate
dal gruppo: il migliore sarà
sempre il prossimo, perfettamente adattato alla navigazione da dispositivi diversi
in modo sempre ergonomico
ed attraente.
S

A

R

D

E

G

N

A

HOME

AZIENDE

COWORKING

SETTORI

PARTNER

SINNOVA

BLOG

AGENDA

FORUM

ACCEDI

CERCA

13 marzo 14

IL PLASMA
CHE CONVERTE
I RIFIUTI

2,4k 145
LIKES

AZIENDE

347 64

COMMENTI
Paper selector

Applications

About us

News

Distribution

6,5k

Una rivoluzione che permetterà di…

Sarasvathy Saras D
1342

POST

1342

145

Contact us

HAI UN’IDEA INNOVATIVA?

INVESTI NEL FUTURO?

SCRIVI DI INNOVAZIONE?

SINNOVA14 (34) SARDEGNARICERCHE (24) GREENSHARE (19)
ANDROID (17) AGROALIMENTARE (12) APPLE (11) PARAIMPU (6)…

13 marzo 14

YESEYA: LA CREATIVITÀ
ADDOSSO E SUL WEB.

Una startup sarda lancia la piattaforma per i creativi in cerca di
visibilità e per chi ama distinguersi con una t-shirt originale e…
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IDEA: UN’APP PER SFIDE
VIRTUALI A DISTANZA.

In bici, di corsa o in moto: sfidarsi in una gara…
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PIANIFICARE È DA DILETTANTI: LO STUDIO SUI METODI DEGLI IMPRENDITORI ESPERTI
Gli imprenditori esperti ignorano le informazioni predittive…
1342

1342

1342

Paper selector

125 year anniversary bookFilters

See more

Applications

About us

News

Distribution

Contact us

Chi usa l’auto da solo può sostenere i costi del viaggio dando un
passaggio a chi fa il suo stesso percorso…

See more

1342

Colour

News

Company data

Publishing

Communication

Lastest event info

Eprem sum eostendam non parchilicid quostestio. Fugia inulliquo odiani quam velest as consecuptati ut omnihiliquas.

Eprem sum eostendam non parchilicid quostestio. Fugia inulliquo odiani quam velest as consecuptati ut omnihiliquas
estem fuga. Quis vel eos ut rem num, autem qui nis il ex eius,
con pro iumquia simin rat.

Eprem sum eostendam non parchilicid quostestio. Fugia inulliquo odiani quam velest as consecuptati ut omnihiliquas
estem fuga. Quis vel eos ut rem num.

Eprem sum eostendam non parchilicid quostestio. Fugia inulliquo odiani quam velest as consecuptati ut omnihiliquas
estem fuga. Quis vel eos ut rem num, autem qui nis il ex eius,
con pro iumquia simin rat.

> Link to events

> Link to news

> Go to applications

> Go to applications

Aqquerello

Adhoc Arcoprint

Adhoc Patty

Self-adhesive uncoated paper

Special papers and boards for digital
printing Indigo technology.

Adhoc Patty is a single coated paper, ideal
for a wide variety of applications.

Terms & Conditions

Work with us

Privacy

Weight (gsm)
0

Application

700

Adhoc Special

Adhoc Film

Adhoc Splendorlux

A huge range of adhesive special papers
ensuring superb impact for creative ideas.

Transparent, gloss, cellulose
acetate film.

One side “cast coated” selfadhesive.

Surface
Environment
Size
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GREENSHARE: MUOVERSI IN
CITTÀ È ECONOMICO!

Swatches

Nuovi Arrivi - Proposte 2009
See more

Clear all

Publishing

Communication

Eprem sum eostendam
non parchilicid...

Eprem sum eostendam
non parchilicid...

> Go to applications

> Go to applications
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Sarasvathy Saras D

13 marzo 14

LA SARDEGNA
RIPARTE DALL’
AGRICOLTURA

PARAIMPU: INIZIA L’ERA
DELLE COSE IN RETE.

Connettere oggetti condivisi in rete, esattamente come in un social network, oggi è possibile attraverso…

Nuovi Arrivi - Proposte 2009

145

L’agroalimentare sardo ha sempre avuto…
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145

Robert Emme

13 marzo 14

VERDING PER OTTIMIZZARE
LE RISORSE ENERGETICHE
Ottimizzare gli investimenti per le risorse energetiche

SHARING IS DARING: NON
CONDIVIDERE PER TIMORE DI
PLAGIO O IMITAZIONE.

Mobile
La tecnologia in più rapida evoluzione è quella dei dispositivi
mobili: nulla ha cambiato più rapidamente la società dell’accesso alla rete in mobilità.
Per questo l’analisi riferita alle
soluzioni tecnologiche diventa
ancora più importante: dispositivi più piccoli, con una navigazione in punta di dita richiedono
esperienza e capacità per diventare potentissimi strumenti per
la crescita di un brand.
Non più solo siti ma applicazioni capaci di mescolare contenuti
on e off-line, interazioni dell’utente e sistemi cloud per servizi
efficienti e sempre più richiesti.

Apps
TicketOne, Panorama,
Videolina, Kiko cosmetics, Mondadori, ilSole24ORE rappresentano
soluzioni estremamente diverse che il gruppo
Softfobia ha sviluppato
per azioni di prenotazione, condivisione di
notizie, gamification,
social engagement e
lead generation che
ogni giorno coinvolgono milioni di utenti.

Creativity
La creatività è l’elemento indispensabile per rendere riconoscibile, efficace e attraente
una marca in qualsiasi supporto. Un’attività quasi trent’ennale ha consolidato la nostra
esperienza nella genesi e nella
realizzazione di attività di branding, packaging, advertising e
graphic design.

MATER

UX+UI
F. lli

Le competenze di comunicazione, interazione, branding
e packaging incontrano oggi
le infinite potenzialità della
tecnologia per creare così
esperienze ed interfacce digitali innovative e attraenti.
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Unclick è la soluzione professionale per il turismo online
che consente di creare e gestire il proprio sito responsive
in modo semplice e veloce. Configurabile con diversi
layout, offre una interfaccia di amministrazione semplice
ed intuitiva, utilizzabile anche dai non esperti. Attraverso
semplici finestre si possono caricare i contenuti anche

attraverso la funzione drag&drop: video, photogallery,
booking e articoli saranno on-line in pochissimi click
comprese vetrine di servizi e prenotazioni online. Sarà
inoltre possibile creare una layout ad hoc in base alle
esigenze del cliente per un sito assolutamente efficace
(es.: slideshow fullscreen personalizzabili e animati).

Unclick Turismo è la soluzione ideale per creare in modo facile e intuitivo
siti HTML5 per strutture ricettive e entità turistiche:
la sua interfaccia estremamente intuitiva e la potenza degli strumenti
che offre ne fanno un prodotto efficace e completo.
Pochi click e il sito è già on-line, completo di modulo per le prenotazioni.

Shopmania è il più intuitivo e potente strumento per la
creazione e gestione di soluzioni commerce web, mobile
e social, ottenendo risultati estremamente professionali.
La gestione di un magazzino articoli con descrizioni e costi
è completa di scontistica, gallerie immagini, vetrine, attributi (taglie, formati, colori), costi di spedizione e monito-

raggio del traffico per una soluzione e-commerce efficiente e redditizia. Completamente SEO oriented consente
funzionalità avanzate quali l’acquisto senza registrazione,
la gestione delle business rules, valute e lingue diverse,
accessibilità mobile con app dedicata e app social per
l’acquisto diretto da smartphone e fan-page.

Shopmania è una solida piattaforma di commercio elettronico frutto dell’evoluzione
ultradecennale della esperienza nella progettazione e sviluppo di siti e-commerce di
Softfobia. Assolutamente personalizzabile e integrabile con ogni feature e database
esistente con un’interfaccia completamente responsive e un completissimo backend
da quale gestire le funzionalità di una piattaforma assolutamente strategica.

Beyond è un sistema integrato per la vendita, distribuzione e sfogliatura di prodotti editoriali in forma di edizioni
digitali. Le pubblicazioni originariamente cartacee come
libri, giornali e riviste, possono arricchirsi di video, gallerie
di immagini e elementi interattivi con un pannello di editing intuitivo che rende multimediale ogni PDF.

Beyond produce così un’applicazione iPad integrata allo
standard di vendita, in abbonamento o singola edizione
della piattaforma Apple. Oltre a tutte le funzionalità standard, come segnalibri e note, lo sfogliatore offre l’evidenziatura del testo, la possibilità di inserire delle note e una
lettura facilitata ad alto contrasto.

Beyond è la soluzione ideale per trasformare
una pubblicazione cartacea
in un’applicazione multimediale attraente.
Da un file PDF non è mai stato così facile e potente
entrare nella distribuzione on-line per iPAD.

La Gamification non é un gioco ma l’applicazione delle
dinamiche e delle tecniche del gioco, che funzionano perché si basano sulle basi scientifiche del comportamento
umano, in situazioni diverse dal gioco gioco.
Le tecniche di gamification consentono oggi alle marche
di coinvolgere i loro utenti appagandoli e consentendo al

brand di raggiungere obiettivi strategici e reali.
Jogu è la soluzione creata da Softfobia per consentire a
chiunque di realizzare e gestire un sistema efficace di gamification all’interno di una piattaforma esistente (website, e-commerce, app mobile, community), attraverso
poche e semplici integrazioni non invasive.

Jogu è lo strumento ideale per aumentare la brand awareness con la gamification,
incoraggiare azioni strategiche, ottenere informazioni statistiche per migliorare
la profilazione del proprio target di riferimento, e molto altro ancora.
Entro il 2014 ben il 70% delle Global 2000 Leading Companies
avrà introdotto un sistema o un’applicazione di gamification [Deloitte].

Cagliari - 09123
via Goito, 4
t. +39 070 208 71 15
f. +39 070 28 69 42
Softfobia Group:

Cagliari - 09123
via Falzarego, 9
t. +39 070 278 502
Milano - 20121
p.le Biancamano, 8
t. +39 02 62033105
info@softfobia.com
www.softfobia.com
Softfobia Srl
p.IVA 02580000921

