
B y  A L A B E R T H A  C O N S U L T I N G

C O M P A N Y  P R O F I L E



Siamo una giovane Digital Agency con sede a Verona che fa 

capo ad una società di consulenza aziendale, 

Alabertha Consulting.

Offriamo alle aziende servizi di web design, grafica pubblicitaria, 

video making e social media marketing, unitamente a soluzioni e 

consulenza per il settore marketing e comunicazione.



La nostra mission è creare e sviluppare brand.

Lo facciamo prima di tutto ascoltando le necessità del Cliente, 

calandoci completamente nel contesto aziendale ed analizzando 

il mercato ed i target di riferimento.

Comunichiamo i valori dell’azienda cliente attraverso un lavoro 

coordinato: dalla progettazione del logo alla realizzazione del sito 

Web/e-commerce, fino alla gestione completa dei canali Social, 

Mail Marketing e delle campagne advertising.



Social Media Management

Mail Marketing

Brand Marketing

Strategy

Search MarketingWebsite



Parco Cavour è un parco acquatico storico Veronese, fondato nel lontano 

1978 dalla famiglia Bighelli in località Ariano, a pochi minuti da Valeggio sul 

Mincio.

Il parco, immerso nel verde delle colline moreniche del Garda, offre ai propri 

Ospiti un giardino curatissimo ed attrazioni piscinali di altissimo livello; citiamo 

a titolo d’esempio la spiaggia di Palm Beach: una piscina unica al mondo 

fatta interamente di sabbia (proveniente dall’Egitto) e circondata da 

centinaia di palme, provenienti dalla regione spagnola dell’Andalusia.

Parco Cavour si caratterizza per l’ambiente verdissimo e rilassante, nonché 

per la sua dimensione, davvero ragguardevole (circa 200mila mq).



Acquisire 

nuovi clienti
Riposizionare il 

Brand sui territori di 

BS-MN-VR
Rafforzare la 

comunicazione per 

far conoscere il 

Brand
Incrementare le 

vendite online 

ed offline



Nuovo Logo 

e payoff

Rivisitazione dell’intera 

linea di comunicazione

(tono, grafica coordinata)

Re-thinking del sito

aziendale con nuovi 

contenuti di valore

Reimpostazione

e gestione dei 

canali Social

Implementazione 

di campagne di 

Mail Marketing

Analisi e report 

periodici 

dei risultati

Gestione ADV

Social e Google



VENDITE 2019vs2020
+64% fatturato ONLINE

Fatturato TOT →

eguagliato 2019*

* La stagione 2020 è stata affrontata in piena 
emergenza Covid. Ciò nonostante, Parco 
Cavour ha eguagliato le performances del 2019 
– analisi periodo su periodo (unico parco del 
gruppo «parchi del Garda»)

SOCIAL
+14000 fans in 6 mesi 

4,1 mln di impression

18% di vendite 

e-commerce da 

social

PRESENZE 2019vs2020
20% nuovi clienti
Presenze TOT →

eguagliato 2019*



LOGO
RE-THINKING



WEBSITE
RE-THINKING



SOCIAL
MANAGEMENT



+39 3427747455 info@stiloweb.it

stiloweb.it

W E  A R E  S O C I A L
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http://www.stiloweb.it/
https://www.instagram.com/stilo_web
https://www.linkedin.com/company/53475627
https://www.facebook.com/stilosocialboost

