COMUNICAZIONE • E-CUSTOMER SERVICE • EDITORIA • FORMAZIONE • SCRITTURA • SOLUZIONI WEB

Sapere. Il nostro stile.
Creare. La nostra passione.
Saper creare. Il nostro mestiere.
Siamo curiosi, ci piace conoscere; siamo attenti, ci piace comprendere. In Eicon acquisiamo le informazioni
e trattiamo i contenuti da questa prospettiva, sempre.
Ma conoscere e sapere per noi sono anche un metodo, fatto di figure specialistiche con competenze multidisciplinari che creano un team affiatato capace di mettere in quello che fa passione e precisione. Sempre.
Tutto questo diventa materia nelle mani della creatività, la nostra, che ha la volontà di creare sensi coerenti e
dare forma (una bella forma) ai progetti. Una creatività concreta al servizio del problem solving.
Perché in Eicon siamo così: affidabili, innovativi.

SEI UN CLIENTE SAPERE?

SEI UN CLIENTE CREARE?

Sapere.

Creare.

Promuovi e diffondi conoscenza? Hai
bisogno di un interlocutore capace di
raccogliere, produrre e strutturare
contenuti? Cerchi una collaborazione in cui si parli la stessa lingua e i
presupposti del sistema di apprendimento siano condivisi? Vuoi qualcuno
che, quando prepara il tuo storyboard o il tuo manuale, sappia tradurre
questi presupposti in soluzioni organizzative e visive?

Hai bisogno di dare forma alle tue
idee? Desideri soluzioni innovative
e progetti grafici coerenti? Vuoi uno
stile di tendenza che parli di te e che
sia sempre al servizio del contenuto?
Cerchi un interlocutore che coniughi
la tecnica con il design, la precisione
con la velocità, l’ambizione con la disponibilità?
In Eicon ti offriamo il valore di più di
15 anni di esperienza nella comunicazione corporate, e la consuetudine a
lavorare su tutti i media scegliendo di
volta in volta quello più efficace.

In Eicon trovi quello che cerchi, perché da più di 15 anni lavoriamo a
fianco delle aziende e delle case editrici per produrre conoscenza, realizzando tutti i materiali di supporto
cartacei e multimediali.

Perché creare è la nostra passione.

Sapere è il nostro stile.

eicon S.r.l.
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PROGETTAZIONE
Vogliamo raccontare il vostro valore, e vogliamo farlo con una comunicazione che esprima bellezza. Per noi progettare la comunicazione significa questo: capire un’identità,
farne emergere i punti di forza e trovare i media per raggiungere il target. Questo sapere è
sviluppato in Eicon attraverso un’attenta analisi del cliente, dei suoi competitors e del suo target.
Riconosciamo e ci appassioniamo alle eccellenze di cui ogni azienda è portatrice, e con questo
spirito facciamo nostri gli obiettivi del cliente. La nostra priorità è sviluppare progetti efficaci.
Per questo tra i nostri servizi non può mancare la pianificazione: sappiamo infatti che la scelta
dei media e la loro distribuzione sono strategiche per far conoscere l’azienda non al pubblico,
ma al suo pubblico.

BRANDING
Creare strumenti, i più vari e funzionali alle esigenze di ogni realtà aziendale e commerciale.
Possiamo farlo grazie a un team di art e grafici esperti nei diversi media e attenti alle nuove tendenze.
L’innovazione è il nostro stile, la precisione la nostra firma.
Ci piace offrire ai nostri clienti il meglio, ci piace aggiornarci con costanza, ci piace poter contare su un network
di professionisti con cui abbiamo una partnership consolidata. In questo modo possiamo garantire la massima
qualità su tutti i prodotti di comunicazione: video, spot, cataloghi, brochure, depliant, supporti per la comunicazione
istituzionale e aziendale (a partire da tutti i materiali di identità visiva quali marchi, logotipi e payoff), siti web, didattica, divulgazione e informazione, comunicazione e marketing non convenzionale. Tra i nostri servizi sono presenti
anche le attività di copywriting per il web, content management e naming di prodotti e servizi.

corporate communication
Creare una comunicazione interna efficace e personalizzata è sempre stato un nostro focus.
Curiamo newsletter che sviluppano sapere condiviso e senso di appartenenza; ci occupiamo di campagne
interne motivazionali e di educational (legate ad esempio ai temi della sostenibilità e dell’innovazione).
Progettiamo e realizziamo brochure, presentazioni aziendali che diano forza al business, manualistica agile,
chiara e attenta alla User Experience.
In ogni prodotto mettiamo la nostra voglia di utilizzare linguaggi e stili contemporanei, capaci di engagement.
In ogni lavoro poniamo al centro la relazione, valorizzandola al servizio dell’organizzazione.

social
Creare una comunicazione social che parli ai nuovi target è una delle sfide più attuali. Come scegliere l’ambiente
più adatto al vostro brand? Come stare dietro alla velocità e pluralità di input che arrivano dagli utenti?
Mettiamo al servizio dei clienti la nostra competenza e i nostri software, per una comunicazione che pone
ciascun brand in dialogo con il suo pubblico, andandolo a stimolare sui suoi interessi puntuali.
Analizziamo le conversazioni in rete e valutiamo il social più adatto alla vostra comunicazione, studiamo il piano editoriale per il vostro business, gestiamo i contenuti programmandoli e calendarizzandoli in modo efficace.
Una comunicazione in evoluzione e performante: rispondiamo in tempi rapidi alimentando le conversazioni,
studiamo le statistiche per rimodulare messaggi e format, migliorando costantemente il piano editoriale.

e-customer service
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PROGETTAZIONE
Eicon offre professionalità e affidabilità nel mondo dei servizi di assistenza ai destinatari di
progetti, prodotti e ambienti web.
Il sapere accumulato negli anni permette a EICON di fornire diverse tipologie di supporto e di
progettare soluzioni complete.
Si comincia dalla definizione dell’obiettivo del servizio, e delle metriche di valutazione della performance offerta. Si procede poi con la pianificazione di dettaglio: tipologia del servizio, ruoli,
tempistiche e scadenze, strumenti, checkpoint. Nulla è lasciato al caso.
Infine, un’attenta rielaborazione e semplificazione delle statistiche e dei dati permette di restituire informazioni e conoscenza di valore al cliente.

PLATFORM ADMINISTRATION
Creare e gestire ambienti di apprendimento «user-friendly», dove gli utenti possono orientarsi agilmente.
I nostri Learning Administrator gestiscono le operazioni di importazione ed erogazione dei materiali formativi, programmano l’iscrizione e la categorizzazione degli utenti, monitorano tempistiche e risultati. Una
rete di Tutor è in grado di fornire assistenza di primo livello, sia online che telefonica, per risolvere dubbi e
problematiche dell’utenza, nonché di interfacciarsi con tecnici e contenutisti esperti per fornire un supporto
più approfondito. Training specialist e animatori di Community utilizzano molteplici canali di comunicazione
per aumentare il coinvolgimento degli utenti e aggiornarli sui contenuti disponibili, alimentandone motivazione
e ingaggio.

customer SUPPORT
Creare con gli utenti un rapporto di collaborazione e fiducia, per risolvere rapidamente le criticità incontrate
e contribuire alla loro soddisfazione e customizzazione. Il supporto dei professionisti EICON mira alla tempestività e all’efficienza, e pone particolare attenzione nella cura della relazione con il cliente. Uniformità di
contenuto e stile, preparazione ed efficienza operativa garantiscono la qualità del nostro servizio.

data analysis e visualization
Creare reportistiche e rappresentazioni grafiche immediate e di semplice lettura. Per Eicon, questo processo consiste nel trasformare un insieme di dati e numeri in un’eredità di informazioni. Perché le analisi sono
preziose, tanto quanto i dati su cui si basano.
A partire dai dati di dettaglio, siamo in grado di raccogliere, organizzare e strutturare dati per fornire reportistiche di sintesi finalizzate a individuare trend, pattern ricorrenti, elementi di successo e criticità che influenzano il raggiungimento degli obiettivi.
Progettiamo tool di data visualization per rendere le informazioni leggibili e comprensibili anche ai non addetti
ai lavori.

e-customer service
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RAPPRESENTAZIONI
GRAFICHE DEI DATI

DATA ANALYSIS
e VISUALIZATION

PROGETTAZIONE

CONVERSIONE DEI DATI IN INFORMAZIONI

PIANIFICAZIONE E CALENDARIZZAZIONE
STRATEGIE DI SUPPORTO
RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

VALORIZZAZIONE
DEI DATI
REPORTISTICA DI DETTAGLIO
PIANIFICAZIONE
PROGETTUALE

E-CUSTOMER
SERVICE

CUSTOMER SUPPORT
RELAZIONE, SODDISFAZIONE, FIDELIZZAZIONE

ASSISTENZA
DI PRIMO LIVELLO

PLATFORM
ADMINISTRATION

CONTATTI CON FORNITORI
INTERNI E ESTERNI

CONTROLLO E GESTIONE
DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

IMPORTAZIONE
MATERIALI FORMATIVI

ISCRIZIONE E GESTIONE
UTENTI

INFORMAZIONE
E orientamento

Editoria
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PROGETTAZIONE
In Eicon abbiamo costruito un bagaglio di conoscenze che sono oggi strumenti e soluzioni
al servizio del cliente.
Questo sapere, fatto di teoria e di esperienza maturata sul campo, è la nostra forza. Una visione
complessiva di tutto il processo ci garantisce di offrire una progettazione solida, che tiene conto
di tutte le esigenze produttive. Ci occupiamo della raccolta di materiali e informazioni e della loro
organizzazione testuale e visiva, mettendo al tuo servizio autori e redattori esperti nei diversi
linguaggi, e art specializzati che da anni lavorano in tutti i campi dell’editoria e che sviluppano
concept grafici coerenti con i contenuti e con l’utente di riferimento.

SCOLASTICA
Creare libri per tutti i cicli scolastici è un mestiere che
sappiamo fare bene, mettendoci competenza e un’esperienza maturata sul campo. In Eicon gestiamo tutte le fasi
di lavorazione: dal progetto grafico (copertine e interni)
ai pdf certificati per la stampa, fino alla consegna di file
conformi alla realizzazione del libro liquido. Coordiniamo tutte le figure professionali coinvolte nella realizzazione di testi letterari e scientifici e garantiamo al nostro
cliente flessibilità a servizio del problem solving.
Siamo attenti alle tempistiche: conosciamo infatti le
esigenze dell’editoria e abbiamo imparato a organizzare
il lavoro unendo la dinamicità alla precisione.

Editoria
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MULTIMEDIALE

AZIENDALE

Creare multimediale per noi significa sviluppare strumenti che aumentino le esperienze cognitive, con
giochi, esercitazioni e modalità altamente interattive.
Realizziamo soluzioni didatticamente efficaci, stilisticamente vivaci, forti di una competenza tecnica che
rende ogni trovata possibile (non temiamo le sfide).
Inoltre, mettiamo al servizio del cliente una capacità
autoriale che diventa risorsa a cui attingere quando c’è
bisogno di produrre i contenuti ex novo. Il tutto contraddistinto dalla cifra Eicon fatta di velocità, affidabilità,
qualità.

Creare editoria per aziende e istituzioni significa per noi
rispondere a due esigenze del settore: sviluppare professionalità e diffondere l’informazione.
Accompagniamo il cliente nel suo lavoro di formazione
di cultura aziendale e professionale, mettendo a sua
disposizione la nostra capacità progettuale e di raccolta e
scrittura dei contenuti. Realizziamo inoltre cataloghi per
la vendita di prodotti o servizi, manuali tecnici e listini,
mettendo in campo professionisti quali esperti di copyright, fotografi, grafici.Per entrambi i lavori ci occupiamo
di tutta l’impaginazione arricchendo le informazioni con
schemi, infografiche, apparati iconografici e titolazioni
che agevolano la comprensione del testo.

ILLUSTRAZIONI

LIBRO
LIQUIDO

SCOLASTICA

PROGETTAZIONE

SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
UNIVERSITÀ

BES

RACCOLTA CONTENUTI
CONCEPT GRAFICO
CREAZIONE MASTRO E STILI

SCIENTIFICA

REDAZIONE

EDITORIA

REVISIONE CONTENUTI
CORREZIONE BOZZE
RICERCA ICONOGRAFICA

UMANISTICA

IMPAGINAZIONE E SVILUPPO

MULTIMEDIALE
AZIENDALE
MANUALI TECNICI
GESTIONALI
DI PRODOTTO

EDUGAME, VIDEO
ESERCITAZIONI INTERATTIVE
TEST E LABORATORI

SCRITTURA
INFOGRAFICA
TRADUZIONI

APP
AUDIOLETTURA

ANIMAZIONI
3D

Formazione
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PROGETTAZIONE
Formazione continua? Corsi in autoapprendimento? Agile learning? Eicon è tra i primi in Italia ad
aver realizzato corsi on-line e soluzioni multimediali, anche a supporto della formazione in presenza.
L’esperienza dei media e dei loro linguaggi è un valore aggiunto della nostra consulenza, con cui accompagniamo il cliente a individuare la soluzione più efficace. Il sapere Eicon è infatti personalizzato ogni volta:
metodologie formative innovative, corsi ad hoc multidisciplinari, tecnologie evolute. Raccogliamo ed elaboriamo i contenuti creando prodotti interattivi. Progettiamo soluzioni finalizzate ad offrire un’esperienza di
apprendimento coinvolgente e unica. Mettiamo a disposizione ambienti di apprendimento che favoriscono la motivazione e l’engagement delle persone.

E-LEARNING
Creare informazione, competenze e professionalità massimizzando le potenzialità dell’autoapprendimento. I nostri prodotti supportano il processo di formazione continua attraverso la realizzazione di prodotti ad alto livello
di interattività e a forte impatto emozionale. Test, esercitazioni, simulazioni, giochi, infografiche, audio, video,
app e mobile app sono ingredienti indispensabili per una
formazione al contempo piacevole ed efficace. Le nostre
figure professionali (instructional designer, copywriter,
grafici, web developer) coprono l’intero processo di realizzazione di soluzioni formative a distanza, offrendo al
cliente un ampio ventaglio di soluzioni.
Tutti i nostri corsi sono responsive e mobile-friendly.

Formazione
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AULA

BLENDED LEARNING

Creare attività formative in presenza, stimolanti e che
valorizzano l’esperienza delle persone. La nostra offerta
si disegna sulle esigenze del cliente e mira a ottenere il
massimo coinvolgimento dei partecipanti.
Prepariamo tutti i materiali a supporto delle attività in
presenza, dando ai contenuti l’architettura e la forma più
congeniali per favorirne visibilità, chiarezza e piacevolezza. In collaborazione con società di management consulting, organizziamo workshop ed eventi formativi arricchiti da materiali di qualità.

Creare architetture complesse per semplificare l’apprendimento. Progettiamo percorsi misti che combinano lezioni in aula con attività a distanza (classi virtuali, webinar, corsi e contenuti digitali fruibili via web, ecc.), illustrati
da opportuni kit di comunicazione.Le attività possono
essere inserite in più ampi progetti di apprendimento
collaborativo, che sfruttano tecnologie di interazione
sincrona (chat, videoconference, web meeting, ecc.) e
asincrona (forum, blog, mailing list, newsletter, ecc.) per
creare learning community di persone che condividono
il medesimo obiettivo formativo.

PIATTAFORMA - LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
Creare ambienti di apprendimento che massimizzano l’usabilità di formatori e utenti.
Nel 2015 siamo divenuti partner della prima società in Europa (e unica in Italia) a ottenere la certificazione Moodle Certified Services Provider Partner e Totara Platinum Partner. Offriamo quindi una serie di servizi correlati alla personalizzazione, all’installazione, all’uso e al monitoraggio attività degli ambienti Moodle e Totara.
Offriamo inoltre soluzioni smart di rapida implementazione e a costi contenuti, per rispondere al cliente che ricerca
proposte semplici e di immediata realizzazione. I nostri piani di hosting sono erogati in modalità Software As A Service
(SaaS): il cliente non deve pensare a installazione, gestione e manutenzione della piattaforma e del server che la ospita.

INSTRUCTIONAL
DESIGN

E-LEARNING

PROGETTAZIONE

SPEAKERAGGIO

RACCOLTA CONTENUTI
CONCEPT GRAFICO
STORYBOARDING & WRITING

VIDEO

ASSESSMENT, WBT, ESERCITAZIONI
TEST, CERTIFICAZIONE

ADMIN

PIATTAFORMA

FORMAZIONE

TRACCIAMENTO
REPORTISTICA

TUTOR

DESIGN E SVILUPPO

FORMATORI

AULA
TRAINING
WORKSHOP

GADGET

MATERIALE
D’AULA
MANUALE
DOCENTE

BLENDED LEARNING
COMMUNITY
WEBINAR

MOBILE LEARNING

Scrittura
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PROGETTAZIONE
Il sapere acquista valore solo se trasferito con la forma e il linguaggio corretti. Investire
nella scrittura, oggi, è un’attività che genera business. Per questo Eicon progetta per i propri clienti strategie comunicative pervasive, che utilizzano la parola per stabilire e mantenere un
dialogo costante con i diversi interlocutori.
Capacità di scrivere pensando prima di tutto al lettore, cura della veste grafica, accuratezza nella
revisione, ottimizzazione finale. I professionisti Eicon ricercano sempre la migliore resa testuale,
in funzione del canale comunicativo che si sceglie di utilizzare: portale intranet, sito web, newsletter, blog aziendale, ecc.

Comunicazione internA
Per creare allineamento tra persone, valori e obiettivi aziendali è necessaria una gestione efficace della comunicazione istituzionale. Per questo, mettiamo a disposizione la nostra esperienza per la progettazione di
portali intranet, palinsesti e campagne informative legate al lancio di iniziative aziendali.
Individuiamo i canali più adatti per la diffusione delle informazioni, e curiamo la redazione dei testi ricercando
il giusto mix tra obiettivi aziendali ed esigenze dei diversi segmenti di audience.
Il tutto, senza tralasciare la cura della forma grafica, valorizzata per rendere il messaggio tanto gradevole quanto immediatamente riconoscibile.

wEb writing
Creare testi sintetici che siano veramente utili per il lettore è la sfida principale di chi scrive per il web. Popolare
gli ambienti digitali dei nostri clienti, siano essi interni (come portali e intranet), o esterni (come siti commerciali), significa per noi produrre testi ad alto impatto comunicativo, capaci di semplificare l’individuazione
dell’informazione da parte del lettore e catturarne l’attenzione. Ci occupiamo della redazione di payoff e slogan
per campagne digital, della scrittura di articoli per blog aziendali e contributi per profili social, della stesura
di calendari editoriali.

storytelling
Creare narrazioni che coinvolgono l’emotività dell’audience: questo è il nostro obiettivo. Utilizziamo tecniche
di scrittura creativa per dare forma ai progetti di comunicazione del cliente, affinché diventino belle storie da
raccontare, ma soprattutto da ascoltare. Scriviamo narrazioni per promuovere l’identità di brand, per far sentire
le persone parte di un gruppo, o per aiutarle a crescere. Comunichiamo raccontando, dando a ogni storia più
vesti, funzionali al canale di diffusione e agli specifici interlocutori.

Scrittura
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calendari
uscite

CAMPAGNE INFORMATIVE

COMUNICAZIONE
INTERNA

PROGETTAZIONE

INFORMAZIONI ISTITUZIONALI

STRATEGIA
STESURA TESTI
CONCEPT COMUNICATIVO

canali
comunicativi

SCRITTURA

PORTALI INTRANET

BLOG AZIENDALI

SITI WEB

IDEAZIONE E REDAZIONE

WEB WRITING
POPOLAMENTO E AGGIORNAMENTO

PAYOFF E SLOGAN

STORY TELLING
SCRITTURA CREATIVA

IDENTITà DI BRAND

SENSO DI APPARTENENZA
PROGETTI DI FORMAZIONE E SVILUPPO

PROFILI SOCIAL

Soluzioni web
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Wordpress? Joomla? Drupal? No, grazie.
Siamo veri autori di codice, non utilizziamo tecnologie di
terze parti e/o di framework preesistenti.

PROGETTAZIONE

Ci piace sporcarci le mani, sperimentare, creare.
Dominiamo il codice che scriviamo dalla prima all’ultima riga.

Far vivere esperienze reali nel mondo virtuale.
Far conoscere la vostra azienda, i prodotti e i servizi che offre. Permettere al cliente di effettuare un acquisto sicuro e rapido sul vostro sito.
Per scegliere tra le opzioni occorre conoscere le tecnologie e le tendenze: una risorsa che
offriamo nella nostra progettazione, una promessa che possiamo mantenere grazie al lavoro
quotidiano con realtà open source che ci garantiscono un aggiornamento costante.
Un sapere che si traduce in una progettazione innovativa e completa, in grado di soddisfare le
vostre esigenze e di allinearsi ai trend più attuali.

SOFTWARE/WEB-APPLICATION
Creare soluzioni gestionali flessibili, intuitive ed efficienti, per restituire ai contenuti la loro potenzialità.
Siamo in grado di rendere i vostri dati una risorsa importante per l’azienda, trasformandoli in servizi e in
piattaforme fruibili dai vostri clienti.
Le tecnologie utilizzate sono declinabili in situazioni più o meno complesse, per tutti i settori.
I nostri applicativi sono integrabili con sistemi preesistenti e sono realizzati secondo le specifiche esigenze del
cliente.

.com

SITI WEB/PORTALI

Creare uno spazio di incontro tra l’azienda e il suo target, un luogo in cui l’utente può fare un’esperienza del
brand, dei prodotti e dei servizi.
Progettiamo grafiche attente a creare un’esperienza di navigazione piacevole, facile, immersiva quando occorre, sempre coerente con gli obiettivi di comunicazione dell’azienda. Ma l’estetica non basta! Occorre anche
un’attenta attività di scrittura dei contenuti e di SEO, della quale ci occupiamo in modo puntuale ed efficace,
per garantire la massima tracciabilità. Creiamo, disegniamo e realizziamo siti internet di ultima tecnologia,
responsive, adatti alla navigazione da tutti i dispositivi. Aiutiamo il cliente nell’operatività e nel disbrigo delle pratiche di registrazione e/o di trasferimento di domini, e offriamo la possibilità di un hosting professionale gestito
in forma diretta, con un supporto tecnico globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

E-COMMERCE/VENDITA ONLINE
Creare un sito e-commerce veloce e funzionale, che assicuri un’esperienza di navigazione e di acquisto piacevole e che contribuisca al punteggio di gradimento da parte dei motori di ricerca. Realizziamo negozi online
che incontrano il loro target, lo coinvolgono, gli rendono semplici le consultazioni dei cataloghi online e sicure
e trasparenti le transazioni.
Forti della nostra esperienza e del bagaglio tecnologico sviluppato e acquisito, siamo in grado di fornire servizi
specifici per ogni business, integrazione con gestionali aziendali, sviluppo di moduli ad-hoc aggiuntivi e migrazione di vecchi cataloghi. Per quanto bello e pratico sia, ogni negozio online ha bisogno di visibilità per
crescere: i nostri esperti di marketing si occupano con passione e impegno del progetto, personalizzando la
strategia e proponendo i canali giusti per ogni settore.

