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Copriamo una grande quantità 
di bisogni. Il nostro team 
include marketing strategist 
con grande esperienza, 
sviluppatori web, creatori 
di contenuti, grafici video e 
project managers.
  

Siamo agili e tempestivi, con 
servizi veloci ed economici. Il 
nostro approccio e la capacità 
di realizzazione interna 
garantiscono una strategia e 
una produzione veloce e di alta 
qualità. 

Pensiamo globalmente e agiamo 
localmente. Offriamo produzioni 
geolocalizzate di ogni tipo di 
contenuto, dal copywriting 
dei testi allo storytelling 
multimediale.

Siamo un Gruppo.



chi
siamo



Il trentennale approccio della nostra agenzia si basa su una 

combinazione di creazione della strategia, design creativo 

e implementazione tecnologica. 

L’approccio Guermandi unisce l’arte della creatività 

italiana con la scienza dei dati ed assicura che i progetti 

non siano creati da specialisti e professionisti esterni, ma 

completamente sviluppati dal nostro team di strategist, 

designer, grafici video e sviluppatori attentamente 

selezionati, sotto la supervisione del nostro C.E.O. 

Maurizio Guermandi.



ti ascoltiamo



Non vogliamo mettere in ombra i tuoi bisogni con le 

nostre idee preconcette. Non abbiamo fretta di proporti 

qualcosa. Siamo ansiosi di ascoltarti e affamati di 

dettagli. Quindi mettiti comodo e prenditi il tuo tempo: noi 

prendiamo appunti.

Capire i tuoi obiettivi, le tue preoccupazioni e il tuo brand, 

significa aiutarti a crescere rimanendo fedele alle tue 

priorità e al DNA della tua azienda.

Il nostro team condivide un open space che velocizza 

i brain storming e facilità la collaborazione, senza la 

perdita di tempo e le risorse che tipicamente comporta 

tenere sotto controllo risorse esterne. Questo ci consente 

di avere un workflow semplice e versatile, rispettare 

categoricamente le scadenze ed avere le nostre persone 

impiegate in ciò che davvero conta: il tuo successo.ti ascoltiamo



creiamo
la strategia



Siamo un’agenzia di creativi convinti che i lavori migliori nascano da cuore, testa e istinto. 

Siamo menti innovative. Gente che si dà da fare. Persone a cui piace sfidare i limiti. Siamo 

marketers con una passione smisurata per la creatività e una dedizione senza compromessi 

al successo dei nostri clienti.

Perchè lo facciamo? Perchè lo amiamo alla follia. È il nostro lavoro dal 1989, ma è la nostra 

passione da quando siamo nati.

Accompagniamo i nostri clienti in un cammino che li aiuta a sprigionare il potenziale del loro 

brand, e ci godiamo ogni secondo di questo percorso.

Ti aiuteremo a trovare l’identità del tuo marchio, a raccontarne la storia e ad intercettare 

clienti e prospect tramite strategie creative d’impatto.

per Te





Con il tuo aiuto, renderemo il tuo brand facile da trovare e difficile da dimenticare. 

Prendiamo il tuo business con grande serietà, e … non troppo noi stessi. Sposiamo la 

creatività come stile di vita, e ci teniamo a degli standard sempre più alti.

Non ci aspettiamo risultati, li portiamo. Promuoviamo un ambiente lavorativo in cui ognuno 

di noi si sente ascoltato, stimolato e valorizzato, nel quale i nostri clienti si sentono coinvolti 

e trattati con cura.

Non c’è asset che abbia più valore della fiducia dei nostri clienti, per questo non saremo 

soddisfatti finché non lo sarai tu.



WEB
e-commerce
SEO
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Cliente: Danfoss
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Cliente: Make It



Cliente: Make It



Cliente: Paresa



Cliente: Paresa



Cliente: Scoa



Cliente: Scoa



Cliente: Scoa



Cliente: Turolla
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Cliente: Cemastir



siamo
un gruppo



Oltre all'agenzia
di comunicazione,
cuore del Guermandi 
Group, abbiamo tre 
divisioni specializzate.

Creiamo corsi da oltre 10 anni, 

cercando di spiegare in maniera 

semplice ed intuitiva concetti 

complessi. Il valore aggiunto 

che diamo ai nostri clienti è 

portare nuova conoscenza nelle 

loro aziende, evitando che i 

loro dipendenti perdano tempo 

seguendo contenuti di dubbia 

utilità o scarsa efficacia.

Glocal Audio si occupa di 

localizzazione audio video in 

lingue europee e non europee, 

creazione di audiolibri, dubbing 

e spot pubblicitari. Analizziamo, 

convertiamo e ottimizziamo 

il materiale proveniente dai 

nostri clienti, trascriviamo 

e prepariamo i testi per i 

traduttori, traduciamo e 

adattiamo i testi per la perfetta 

sincronizzazione, creiamo 

sottotitoli, organizziamo lo 

studio per le sessioni di attori e 

speakers madrelingua.

MG Agency Group Ltd è l’ultima 

agenzia nata da un gruppo 

attivo nella comunicazione 

fin dagli Anni ’80. L’esperienza 

ci consente di gestire ogni 

aspetto della comunicazione 

e del marketing di aziende e 

pubbliche amministrazioni, che 

da oltre vent’anni si affidano a 

Maurizio Guermandi per creare 

le loro campagne più originali. 

Storicamente basata a Bologna, 

con la MG Agency, ora il gruppo è 

presente anche in UK, con i suoi 

uffici di Exeter, in Devon.
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cosa 
facciamo

STRATEGY

• Integrated online and offline

 communication strategies

• Market analysis and

 brand positioning

• Analytical analysis & reports

• Environmental scanning

 of competitors and customers

• Consumer & market research

• Social media strategy

• Strategic consulting and PR

• Strategic planning

• Corporate communications

• Content strategy

ADVERTISING

• Planning and execution

 of paid campaigns

• Search Engine Marketing

• Social media advertising

• Traditional radio and TV ads

• Newspaper and

 magazines ads

• Online advertising on

 third-part websites

MARKETING

• 360° digital marketing 

campaigns

• Email marketing and newsletters

• Website placement and SEO

• Social media marketing

• Guerrilla marketing

• Viral marketing

• Showrooming

• Geo-localized marketing

• Technical and creative 

copywriting

TECHNOLOGY

• Websites

• e-commerce

  (Prestashop, Magento)

• Front-end development

• Back-end development

• Apps

• Geo-localized services

 and geo-mapping

• Content management

• CMS (Wordpress, Drupal, 

Joomla)

• CRM

AUDIO VIDEO

• Impactful emotional videos

• In-house shooting & editing

• Creative video for advertising 

and social media

• Vector animations

• Storytelling

• Corporate video

• Video marketing

• Content marketing

• Photography

DESIGN

• User experience

• Creative direction

• Print & web graphics

• Brand identity    

and logo design

• Rebranding

• Illustration

• Presentations

• Visual brand coordination

 for trade shows and events



abbiamo
lavorato
con successo
per



Registered Office:
Via Bellacosta 26 - 40137
Bologna, Italy

UK Office:
24 St Leonard’s Rd. EX2 4LA
Exeter, England

Headquarters:
Via Carlo Jussi 102 - 40068 San 
Lazzaro di Savena (BO), Italy

info@guermandi.it www.guermandi.it




