COMUNICATO STAMPA

ARTE.it SCEGLIE SADESIGN COME PARTNER PER IL MERCHANDISING
UN TEAM DI ESPERTI È GIÀ AL LAVORO PER DEFINIRE LA GAMMA DI GADGET E PRODOTTI
Trento, 4 novembre 2015 - Stretta di mano tra ARTE.it, digital media company a cui fa capo il primo sito Internet dedicato al
patrimonio d’arte e cultura in Italia, e Sadesign, azienda italiana che si occupa da più di 20 anni della creazione e produzione
di merchandising originale e innovativo per numerose realtà italiane e internazionali.
A partire da oggi, ARTE.it affiderà in esclusiva la realizzazione della linea di prodotti per il merchandising personalizzato
dell’innovativa azienda trentina. Un team di esperti sta già lavorando al fianco di Laura Bellucci, Art Director di ARTE.it, per
selezionare gli oggetti promozionali più adatti a riflettere l’immagine del brand della media company.
“Vogliamo che ARTE.it così come tutti i nostri clienti si senta seguita, passo dopo passo, nella scelta del gadget migliore” afferma
Andrea Stenico, titolare di Sadesign. “Questo perché ne va della reputazione e dell’immagine dell’azienda. Gli articoli personalizzati
hanno un altissimo potere promozionale a un costo relativamente ridotto. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un team di esperti
in grado di supportarli nei processi decisionali suggerendo le soluzioni possibili, sviluppandone eventualmente la proposta grafica e
intervenendo tempestivamente in caso di problemi. In questo modo siamo in grado di valutare quotidianamente il grado di
soddisfazione dei nostri clienti per continuare a migliorarci nel tempo.”
“La creatività e l’esperienza sono i due fattori che hanno determinato la scelta di Sadesign, come partner per la realizzazione della
prima linea di merchandising per ARTE.it” ha dichiarato Piero Muscarà, co-fondatore e amministratore delegato di ARTE.it.
“Sono certo che dalla collaborazione tra le due società nascerà un progetto originale e di qualità”.
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SADESIGN
Sadesign nasce nel 1993 a Trento, dall’intuito e dallo spirito imprenditoriale di Andrea Stenico. Nel corso degli anni cresce
velocemente e si sviluppa sempre più: nuovo personale, nuova sede e tanti nuovi clienti, tra i quali spiccano anche brand
importanti. Nel 2011 inizia la collaborazione con il Motorshow di Bologna, nel 2012 quella con Google e quest’anno spicca
Finmeccanica: uno dei più importanti gruppi industriali italiani.
Unitamente al segmento corporate, Sadesign si evolve e si specializza nella creazione e gestione del merchandising di aziende
che operano nel settore dell’arte e della cultura in Italia: dalla gestione completa di un brand museale, come ad esempio il
progetto in corso per il MuSe di Trento, alla creazione di merchandising dedicato e creato ad hoc in occasione di un evento
culturale, una mostra o un’esposizione d’arte.
Il claim di riferimento si è dunque ampliato fino a diventare: “Your bookshop partner”.
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“Abbiamo ricevuto sempre risposte molto positive dai nostri clienti, che spesso si affidano a noi per la fornitura e la gestione del
proprio bookshop, riuscendo a offrire articoli promozionali sempre nuovi, realizzati ad hoc e per niente scontati”, evidenzia Andrea
Stenico, titolare di Sadesign.
Tra i clienti, anche in questo settore troviamo nomi importanti come La Scala di Milano, con la quale Sadesign ha instaurato
da molti anni una lunga e fruttuosa collaborazione, gli Uffizi di Firenze e il Museo Egizio di Torino, che ha scelto anche
l’azienda trentina per la realizzazione dei gadget in occasione della sua riapertura lo scorso aprile. Tramite Civita3Venezie
Sadesign fornisce inoltre il Castello di Miramare a Trieste, Palazzo Grassi a Venezia e altri ancora... (per vedere tutti i clienti
visita il portfolio online a questo link: http://www.sadesign.it/it/gadget-musei-eventi/).
Un ingrediente molto importante del proprio successo sono senza alcun dubbio l’originalità e l’alta qualità degli articoli che
Sadesign è in grado di proporre che, unite alla vastità del suo catalogo che comprende più di 5000 prodotti, ne fanno un
fattore vincente. Inoltre, ultimo fattore da citare ma non per questo meno importante, è la dinamicità e l’assistenza continua
ai propri clienti e la risposta pressoché immediata alle loro richieste (tutte evase entro le 24/36 ore). Notevole punto
vincente che ha permesso a Sadesign di contraddistinguersi dalla concorrenza del settore.
Visit www.sadesign.it - your bookshop partner for a tailor-made solution
Download our catalog: http://bit.ly/1BjxdMC
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ARTE.it
ARTE.it è la prima piattaforma digitale integrata su web e mobile per la comunicazione del patrimonio artistico e culturale
italiano. Un sito web con 2.000.000 di lettori all’anno, 15 app in italiano e in inglese per iPhone, iPAD e Android smartphone e
tablet con più di 200mila download e una presenza capillare sui social media e canali attivi su Facebook, Twitter, Instagram e
Google+ con oltre 100mila follower fanno di ARTE.it il più rilevante punto di riferimento internazionale digital native dedicato
all’arte e alla cultura italiane con un database di oltre 10mila punti di interesse artistici mappati in 12 città d’arte, un
notiziario aggiornato 7/7 e il più completo calendario di mostre ed eventi pubblicato in Italia (4.000 mostre nel 2014).
ARTE.it è una testata giornalistica online iscritta al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma al n. 292/2012.
ARTE.it – LA MAPPA DELL’ARTE IN ITALIA
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ALCUNE IMMAGINI
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