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Jump. Design and innovation.

Crediamo in un futuro in cui il bilanciamento tra design
e tecnologia sia parte spontanea della vita delle
persone. Costruiamo e progettiamo insieme esperienze
che ridefiniscano i processi industriali, in un’era digitale
in continua evoluzione.
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MOBILE APP

L’app per i genitori
digitali
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e-ducation

11 milioni
di impression

15,7 mila

click per campagna PPC

Jump lancia il progetto E-ducation
tramite l’ideazione, la realizzazione e
lo sviluppo della app nativa e della
successiva campagna creativa destinata
ai canali digital della start-up italiana.
Il team Tech di Jump ha sviluppato
il progetto utilizzando tecnologie
native (Android e IOS) ottimizzando il
prodotto sino alla data del suo rilascio.
Successivamente, team Marketing e
Creative hanno interagito per creare
un unico concept creativo declinando
la selling proposition di E-ducation
nella realizzazione di video in motion

design 3D, creative visual del prodotto
e successivi contenuti social. È inoltre
stata attivata una community strategy
per creare un nuovo bacino di utenza:
i “Genitori 2.0”. Con questo process,
la start up italiana del parental control,
presenta il nuovo metodo di proteggere
in maniera non convenzionale i propri
figli, innovando la quotidianità familiare
e aprendo le porte al cambiamento.
Questo concetto è stato declinato in
tutte le diverse campagne di content,
incentrate in uno storytelling lineare ed
una forte visual identity.

Skills
Strategic Planning, Brand Assestment, Social Ads, Display Ads, Video Ads, Digital
Analytics, Creative Campaigns, Social Management, Influencer & Digital PR, Photo &
Video Shooting, Content & Motion Design, UX Design, User Testing e Focus Group,
Web Divelopment, Mobile Development e Platform DevOps.
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app installate

Project
E-ducation

Cliente
Saints Group
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e-ducation
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DARK SLATE BLUE
#4A4D9B

SEA SERPENT
#61C3D9

e-ducation
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e-ducation
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WHITE SMOKE
#EFF7F6

PASTEL ORANGE
#FBBC43

2,4 milioni
impression

02
long life

63,5 mila
interazioni

30 mila

click per campagna PPC

1000

telefonate ricevute

DIGITAL STRATEGY

Sparkle of wellness
Long Life rappresenta un brand
conosciuto a livello internazionale nel
mondo del beauty. In esso vengono
distinti diverse tipologie di business:
il Grand Hotel, le Terme e la Clinic.
Long Life ci ha chiesto di realizzare una
campagna di posizionamento del brand
creando un’experience in grado di
mostrare la grande gamma di prodotti
e servizi che vengono offerti all’interno
del famoso complesso termale. Il team
creative di Jump ha ideato campagne
di content marketing strutturando una
meccanica capace di incuriosire e creare
engagement con gli utenti. Il concept
ideato voleva richiamare il mood fashion
del brand, trattando i temi del mondo
beauty & wellness in concomitanza
con quelli del mondo healthcare.
Tutte le persone vivono la propria salute
e la propria bellezza con un feeling
personale: la verità che ha portato

Skills
Strategic Planning, Social Ads, Display Ads, Video Ads, Digital Analytics, Creative
Campaigns, Social Management, Influencer & Digital PR, Photo & Video Shooting,
Content & Motion Design, UX Design, Web Development e Platform DevOps.

Project
Long Life

+80% followers
in 6 mesi su Facebook

Long Life nei propri canali è stata quella
di proporre servizi e prodotti tailor made
a seconda delle attitudini dei customer.
Abbiamo creato diversi contenuti
multimediali, ognuno legato al feeling
personale che trasmette il brand,
concentrandoci sull’identificazione
di una forte visual identity. Abbiamo
ridisegnato l’esperienza digitale del
Grand Hotel, supportando la customer
journey degli utenti con una linea
semplice ed intuitiva. Vi sono state
inoltre diverse campagne offline, radio e
unconventional, per posizionare il brand
sul territorio verso il target healthcare.
Uno dei risultati più interessanti è stata la
community generata dalle attività social,
legate anche all’utilizzo di influencer
locali che hanno giocato un ruolo
determinante nelle fasi di awareness
e consideration del funnel.

Cliente
Long Life Formula srl
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BRAND ACTIVATION

480 mila

La torre di Kazuma

di impression

03
kazuma

80 mila
interazione

70,5 mila

visualizzazioni video

+3000

persone all’inaugurazione

+1907 followers
in 3 mesi su Facebook

La nuova attività targata fratelli La
Corte (ex American Graffiti) ci ha dato
l’obiettivo di comunicare il lancio del
nuovissimo store di Cesena e creare
aspettativa intorno all’evento di
inagurazione, strutturando una strategy
pre, durante e post. Per rispondere alle
esigenze complesse del brief, abbiamo
elaborato una proposta creativa on e
offline divisa in più fasi, in grando di
essere veicolata all’interno dei diversi
channel e mantenendo una linea ben
definita in termini di content. Nella fase
pre event, l’attività di teasing si è svolta
sia online che offline: abbiamo lanciato
un’esperienza AR sui social che non
veicolasse il brand ma che raccontasse
l’arrivo degli alieni a Cesena e l’esigenza
di eroi per difenderla. Da qui, in un
secondo momento, l’idea di strutturare
un’installazione che identificasse on
field l’arrivo degli eroi in diverse vie del
capoluogo romagnolo.

Si è creata, di conseguenza, una
community vera e propria che ha
seguito la fase di teasing con risultati
straordinari. In ottica brand identity
è stata strutturata una forte visual
strategy con cadenze pop e #nerdinside.
Abbiamo ideato e progettato una
torre alta 15 metri (non è uno scherzo)
che ricordasse la più famosa Stark
Tower, ciliegina sulla torta di un’intero
progetto di interior design del locale
che ci ha visto realizzare porte, sedie,
tavoli, vetrofanie per esterni e interni.
Tutte le fasi della campagna sono
state accompagnate dall’attività sui
social, a partire dalla creazione di un
pagina dedicata a Kazuma arricchita di
contenuti ad hoc. Non solo post dedicati
ai prodotti quindi, ma anche video di
approfondimento, teasr trailer del locale
e una campagna di Digital PR con pagine
partner, che ci ha consentito di ampliare
la nostra audience.

Skills
Strategic Planning, Social Ads, Display Ads, Video Ads, Digital Analytics, Creative
Campaigns, Social Management, Influencer & Digital PR, Photo & Video Shooting,
Content & Motion Design, UX Design, Interior Design, Web Divelopment e
Unconventional Marketing.

Project
Kazuma

Cliente
Kazuma srl

kazuma

29

kazuma

28

BONDI BLUE
#0099BC

CARMINE PINK
#E94640

MOCCASIN
#FAECD9

LICORICE
#131416
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DIGITAL PLATFORM

05
orchestra
maderna

165,6 mila

Siamo nelle tue corde

impressions

11,7 mila
interazioni

1426

click per campagna PPC

Jump ha sviluppato una nuova digital
experience per Orchestra Bruno
Maderna, una delle principali orchestre
italiane di musica classica. Il team Tech
ha sviluppato un portale che punta
a rendere coerente e riconoscibile
la presenza digitale di Maderna,
strutturando il posizionamento del
brand nei confronti di un target più
giovanile e legato alla cultura musicale.
La nuova User Experience ha l’obiettivo
di garantire alle persone una navigazione
più intuitiva tra i contenuti, anche

Skills
Strategic Planning, Social Ads, Video Ads, Creative Campaigns, Social Management,
Photo & Video Shooting, Content & Motion Design, UX Design, Web Development e
Platform DevOps.

Project
Stagione Musicale 2019

300

biglietti venduti a concerto

da mobile, ed aumentare gli acquisti
degli abbonamenti stagionali. In ottica
brand identity, è stata strutturata
una forte visual strategy con un
carattere autorevole ma, allo stesso
tempo, contraddistinta da colori e
toni più young. Inoltre, il nuovo stile
di comunicazione digitale ha creato
la possibilità di abbracciare un target
trasversale, trasmettendo contenuti
multimediali di qualità (prodotti dal
team Creative), con un linguaggio
comprensibile ed efficace.

Cliente
Associazione Bruno Maderna

MEDIUM
AQUAMARINE
#66BDB0

BLUE OPERA
#1E2147

YELLOW
#FBD54B

DEEP ORANGE
#ED693E

Abbonamento

Stagione
Musicale
Forlì

43
orchestra maderna

orchestra maderna

42

Stagione
Musicale
Forlì
Biglietto Singolo
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DIGITAL PLATFORM
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burger king

13.203

impressions

608

interazioni

103

messaggi ricevuti

Il re dei fast food
Il king degli hamburger ha portato
in Jump una sfida tutta romagnola: il
lancio del nuovissimo mega store di
Ravenna. Nella fase pre-event, è stata
svolta un’attività di teasing online
attraverso i canali social, creando una
vera e propria community nel territorio
attraverso la progettazione di user
generated content. Per quanto riguarda
l’evento, è stata svolta un’attività di
Digital PR, coinvolgendo influencer
territoriali e due guest di rilievo in

Skills
UI & UX Design, Web Development, Mobile Development, AR/VR Development
e Platform DevOps.

Project
Sirio Burger King Ravenna

712 mi piace
organici in 3 mesi

ambito nazionale: Shade e Marta Losito!
Dopo il successo dell’evento, lo store
sale sul podio dei negozi più produttivi
d’Italia. Tutte le fasi della campagna
sono state accompagnate dall’attività
sui social, a partire dalla creazione di una
pagina dedicata a Burger King Ravenna,
arricchita di contenuti ad hoc. Non solo
post dedicati alle promo quindi, ma
anche video di approfondimento, teaser
trailer del locale.

Cliente
Natlive srl

burger king

53

54
55

orchestra maderna

burger king

DIGITAL PLATFORM

Il tuo panino gourmet

06
altroché

Altroché Pane e Vino, nuovo locale in
voga nel cuore della provincia forlivese,
ha voluto proporre una nuova esperienza
digitale per i propri clienti, soddisfando
in maniera concreta ed innovativa le loro
esigenze. La semplicità e l’immediatezza
di utilizzo, quando si tratta di cibo,
sono d’obbligo: questa la sfida lanciata
dal locale a Jump per svilupppare la
sua prima app mobile di prenotazione
e componimento custom di panini e
taglieri. Disponibile sia su App che Play
Store, l’app permette, in seguito alla
registrazione utente, di creare panini

e taglieri in modo completamente
personalizzato, identificando la
molteplicità di ingredienti che si
preferiscono. Team tech ha sviluppato
una app ibrida, sfruttano la tecnologia
Ionic3 e Firebase su Google.
Contestualmente, il team ha inoltre
sviluppato una Progressive Web App
(PWA) tramite la quale il locale avvesse
la possiblità di modificare in tempo
reale il menu degli ingredienti tra cui
gli utenti possono scegliere all’interno
dell’applicativo.

Skills
Strategic Planning, Social Ads, Video Ads, Creative Campaigns, Social Management,
Photo & Video Shooting, Content & Motion Design, UX Design, Web Development e
Platform DevOps.

Project
Altroché Pane e Vino App

Cliente
Codice srl

RAISIN BLACK
#1E1F25
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altroché

AZTEC GOLD
#B59C5A

altroché
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PEARL GREY
#EFEFEF

altroché
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DIGITAL PLATFORM

Cultura digitale

07
regione
veneto

La regione Veneto ha contattato Jump
per la realizzazione di un’app mobile
in grado di divulgare l’eccellente
patrimonio artistico e culturale
territoriale, contestualmente al
panorama aziendale e gli eventi previsti
nell’amito degli Open Day Factory.
Atelier Aziendali permette di scoprire
i monumenti, la storia, la cultura, le
tradizioni delle province venete oltre
che i prodotti e i processi produttivi
delle più importanti aziende del tessuto
imprenditoriale Veneto. Jump ha dunque
realizzato l’applicazione scegliendo
uno stile moderno ed in linea con i
trend UX del momento, sfruttando
la tecnologia Ionic per strutturare
l’architettura e creando al contempo

un CMS attraverso il quale il cliente può
gestire i contenuti dell’applicazione ed
inviare notifiche push, personalizzate
per regione o provincia, agli utenti
registrati. Nello stesso macro progetto,
è stato inoltre sviluppato il museo
digitale d’impresa (M.O.S.A.I.C.O.) con
lo scopo di valorizzare il patrimonio
produttivo di un’ampia varietà di aziende
storiche dell’artigianato e dell’identità
culturale veneta. Il team tech di Jump
si è cimentato nello sviluppo di una
piattaforma a realtà virtuale sviluppata
con tecnologia Aframe, realizzando
un’esperienza digitale innovativa e
coinvolgente.

Skills
UI & UX Design, Web Development, Mobile Development, AR/VR Development

e Platform DevOps.

Project
Atelier Aziendali
& Mosaico Regione Veneto

Cliente
Conform s.c.a.r.l.
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altroché
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via Asiago 14
47122 Forlì
info@jumpgroup.it
jumpgroup.it

