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Fatti guidare dai nostri Art Director
in un viaggio tra i nuovi

trend creativi
dell’email design

Scegli Contactlab per realizzare su qualsiasi
marketing cloud le creatività che influenzeranno

le performance le performance delle tue campagne di email marketing!

LEGGI L’ARTICOLO

Box Tosi, azienda emiliana di For-
migine, in provincia di Modena, 
specializzata nella produzione 
di imballaggi, si è rivolta a Insi-
de con l’obiettivo di individuare 
un’immagine coordinata e coe-
rente da applicare a tutti i mate-
riali di comunicazione azienda-
le, in modo che ogni strumento 

presenti le stesse caratteristiche 
visuali e l’azienda sia sempre ri-
conoscibile agli occhi dei clienti 
e dei prospect. I 35 anni di espe-
rienza nel marketing b2b e nella 
comunicazione integrata azien-
dale dell’agenzia Inside, asso-
ciata UNA, diventata un punto 

di riferimento nazionale, guida-
ta dal Ceo Luca Targa, i trenta-
cinque professionisti che lavo-
rano attualmente al suo interno 
e il +22% di fatturato nel 2020, 
sono i numeri salienti che rendo-
no ben chiaro il motivo per cui 
Box Tosi abbia scelto l’agenzia 
per questo importante progetto. 

LA RISTRUTTURAZIONE
La prima cosa su cui si sono foca-
lizzati i creativi di Inside è stata la 
“ristrutturazione” del logo azien-
dale: obiettivo principale quello 
di non rivoluzionarlo completa-
mente, intervenendo sulla stori-
ca “T” - elemento che da sempre 
caratterizza il brand -, introdu-
cendo nuovi font e un inedito 
segno grafico, una “b” bianca po-

sta su un fondo dalle tonalità tra 
il verde e l’azzurro. Il risultato è 
un’immagine pulita, meglio rico-
noscibile, che comunica sensibi-
lità green e autorevolezza. Il pa-
yoff “Packaging in cartone” non 
lascia scampo a dubbi e com-
pleta un logo altrettanto chiaro 
e distinguibile. La nuova imma-
gine proposta è stata declinata 
all’interno di tutti gli strumenti 
di visual identity e caratterizzerà 
anche la nrinnovata grafica del 
sito web che gli specialist di In-
side realizzeranno. L’intera brand 
identity di Box Tosi è ora uno 
strumento di marketing che può 
- e deve - aiutare il marchio a vei-
colare la promozione dei prodot-
ti, la ricerca di nuovi clienti, la co-
municazione interna ed esterna. 

Incarichi Box Tosi collabora con Inside 
per il restyling del brand e del sito web
L’azienda ha 

sempre puntato 
sull’innovazione dei 
processi produttivi, 
ma oggi vuole far 
evolvere anche la 
propria immagine 

e la comunicazione 
per raggiungere 
nuovi traguardi 
imprenditoriali
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