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REALIZZAZIONE

SITI WEB

SITI WEB AZIENDALI

VETRINA IN
CON GRAFICA
PERSONALIZZATA

ED UNICA24ORE

GIORGIO CHIELLINI

Dal 2012 una collaborazione 
duratura e granitica nel tempo, 

ogni anno nuovi concept da 
realizzare e sfide da cogliere 
per valorizzare ed accompa-
gnare sempre col massimo 
impegno ed entusiasmo nel 

mondo dei new media Giorgio 
Chiellini nella sua brillante 
carriera da difensore della 

juventus fc e nazionale italiana 
di calcio.

WEB APP
E-COMMERCE
GESTIONALI
SITI WEB COMPLESSI
(Richiede: Analisi creativa e
funzionale personalizzata)

2013 Marcello Lippi che non 
ha bisogno di presentazioni ha 

voluto realizzare con SCV il 
suo sitoweb personale

(tradotto anche in cinese).
DAL 2015 Marcello Lippi fonda 

la sua scuola di calcio
giovanile Reset Academy, 
affidandoci, comunicazione, 

sito web e cura dei contenuti.

GIORGIO CHIELLINI
2013 nuova ed ultima veste 

grafica (fino ad ora) di Gianlui-
gi Buffon il più grande por tiere 

di calcio al mondo di tutti i 
tempi.

Sito web realizzato per mezzo 
della piattaforma di 

produzione propria content 
management system 

CMSCV 1.0

GIANLUIGI BUFFON MARCELLO LIPPI

www.chufa.it
cementubi.it

RESETACADEMY.IT

SITI WEB
ARTICOLATI
PER SODDISFARE
OGNI ESIGENZA
DEL CLIENTE 



SEM SOCIAL MEDIA NEWSLETTERSEO

2.600.500
GIORGIO CHIELLINISabrina Scampini

Giornalista Mediaset

Francesca Carollo
Giornalista Mediaset
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“COME FACCIO AD ESSERE PRIMO SU GOOGLE?”
"Non sono più primo su google come si può risolvere?" 

Queste sono due fra le frasi tipiche che ci vengono poste ogni giorno... 

Ma i 3 consigli che vi diamo sono:

LA RISPOSTA QUAL'E'? NON SIAMO DEI MAGHI CHE IN UN'ISTANTE POSSIAMO RIPORTARVI PRIMI!!!

1 Presenta o vivi il tuo prodotto o brand  nel modo piu onesto possibile.
Nel web digitando la serie di parole "azienda leader" compaiono circa 500.000 
risultati...È chiaro che o tutti si è leader oppure verosimilmente qualcuno dice le 
bugie...fenomeno chiamato "cheap talk" tradotto in “parlare a buon mercato” 
tanto nessuno controlla....

Crea contenuti di livello!
Il washington post pubblica circa 500 contenuti al giorno, per far ció la 
redazione non s’improvvisa nel montare video crear o tagliare immagini o inserire 
contenuti senza semantica o logica ma delega le Competenze a chi sa davvero 
come renderle Appetibili. 

2

3

Posizionati in una cella di mercato non ancora satura...Basta una semplice 
ricerca su un motore di ricerca per capire se il tuo è un ambito dove puoi esser 
competitivo oppure no.. 

TRADOTTO IL CONSIGLIO MATURATO IN ANNI DI ESPERIENZA E' : 
Pubblica i tuoi contenuti, ma fatti seguire e consigliare da chi puó
aiutarti ad ottimizzarli catturando l’attenzione dell’utente sui vari 
canali di riferimento come facebook, youtube, twitter o il sito stesso.

Crea un messaggio di posta 
elettronica che viene inviato 

periodicamente con offer te e/o 
comunicati al fine di 

trasformare gli utenti in 
potenziali clienti e fidelizzarli.

Crea e gestisce pagine sui 
Social Network principali 

(Facebook, Twitter, Google+, 
Pinterest, Linkedin) che 

consolidano la presenza del 
Brand sulle maggiori 

piattaforme di condivisione.

Search Engine Marketing:
Mette in atto tutte le attività 

tecniche di web marketing atte 
a generare traffico qualificato 

verso un determinato sito 
(campagne Pay Per Click, 

sponsorizzazioni)

Search Engine Optimization:
Aumenta il volume del traffico 
qualificato di un sito grazie ad 

un’attività finalizzata a un 
migliore posizionamento.

Per valorizzare al meglio la tua azienda fatti consigliare fatti seguire investi in 
comunicazione e assistenza non far tutto in autonomia perchè i risultati di chi ha provato 
autonomamente a produrre i propri contenuti son deludenti. 

Al Costo di  un caffè e cornetto giornaliero potremmo essere al tuo fianco in 
questo mondo complesso e ostile :)chiamato COMUNICAZIONE DIGITALE.



600.000

100

MIN DI RENDER

PERSONAGGI E
MASCOTTE

DOWNLOADS

KING SOCCER

OLTRE 10
GIOCHI DI
SUCCESSO

GRAPHIC DESIGN
2D-3D ANIMATION

MODELLAZIONE 3D
LOW POLY E HIGH POLY
ANIMAZIONI E RENDERING

GIOCHI E VIDEO

OLTRE 50 1.000.000
STORYBOARD

In collaborazione con
TwinGames abbiamo realizzato:
Chiello Pinball, PepeGoalf, Pool Soccer,
Sky Run, Top Soccer, King Soccer...

+

MODELLI 3D
VIDEO 3D FIERISTICI
MOTION GRAPHIC
MODELLI PER GIOCHI
MODELLAZIONE INTERNI



OLTRE 500
LOGHI
REALIZZATI

ANALISI DI MERCATO
REALIZZAZIONE LOGHI
VETTORIALI E 3D
COORDINATO CARTACEO
ILLUSTRAZIONI

CORPORATE
IDENTITY

E TANTI ALTRI



CONSEGNA DEGLI SCATTI

ELABORATI

24ORE

SERVIZI
FOTOGRAFICI

SERVIZIO FOTOGRAFICO
“SOCIAL NETWORK”
“CASTING”
“BOOK”
“EVENTI”
“SCATTI MACRO”
“PRODOTTI”
“ESTERNI INTERNI”
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Nel 2010 Cristian De Martinis 3 volte 
campione italiano e 2 volte campione 
intercontinentale  IBF di pugilato ci ha dato la 
possibilità di misurarci e crescere 
professionalmente, nel gestire il suo sito web e 
di scoprire una nuova realtà sportiva.
Il nostro primo grande Campione. 

Nel 2012 attraverso  la piattaforma di nostra 
concezione e produzione footballgottalent 
che ha avuto vari riconoscimenti in italia e 
in europa, ed un uso sapiente e audace dei 
Social siamo riusciti ad incanalarci realizzando 
partnership e contatti nel mondo 
calcistico gestendo milioni di utenti  fondando 
campagne di comunicazione di successo per 
fidelizzare i fan e aumentar il bacino di utenza 
dei giocatori.                      

Dal 2012 nasce una solida, duratura 
collaborazione, ricca di successi e soddisfazioni 
con Giorgio Chiellini.
Sitoweb nuovo ogni stagione, Social 
Network aggiornati e sempre ben curati,  
ogni anno idee creative e positive hanno dato 
origine a costanti  accessi e flussi di utenti , 
discussioni e nuove adesioni.



SPORTSLAB
Dal logo di Chiellini  ormai mascotte gradita a tutti, divenendo anche brand 
nello store ufficiale di Juventus, alle 10.000 T-shirt vendute in questi 
anni, passando per la campagna  social #wearechiello fino ad un momento 
cardine affacciandoci con il nostro par tner Twingames nel gaming.

Primo gioco realizzato  ChielloPinball ed in cascata il gioco ufficiale di Simone 
Pepe
"Pepegoalf" fino al progetto piu ambizioso "King Soccer" dove si è raggiunto 
1.000.000 di installazioni mobile!

Nel 2013 Marcello Lippi e Gianluigi Buffon affidarono ad SCV-Production 
la realizzazione del loro sito web ufficiale sperando di fare presto nuove versioni 
degli stessi! 

Nel 2015 nasce Reset Academy di Marcello Lippi, un progetto unico e 
rivoluzionario, nato dalla consapevolezza che il calcio giovanile ha bisogno di nuovi 
riferimenti, siamo orgogliosi di far par te di questo progetto gestendo il sito web 
ormai giunto alla seconda versione, punto di riferimento per eventi, campionato, e 
selezioni.

Per tanto la gestione di grandi numeri di utenti è quasi consuetudine e 
conoscendo in modo approfondito ,vista l esperienza maturata, le dinamiche e tempi 
utilizziamo informazioni  canali e creatività dirigendo i flussi nei 
momenti e modi corretti.



SPORTSLAB
2016

MYMANAGERAPP

Mysoccervideo, piattaforma 
di nuova generazione, per 

produrre in tempi brevi ed a 
prezzi competitivi

video Highlights di
calciatori,  servizio di fon-

damentale importanza per 
i club e gli agenti di cal-

ciatori.

MY SOCCER VIDEO MY MANAGER APP
Mymanagerapp è un sistema di gestione che 

rivoluziona quello che è un metodo di lavoro 

ancora molto attuale lento ed obsoleto.

E’ un gestionale responsive/web application 

specifico per le compagnie che operano nel set-

tore manageriale sportivo, nell‘organizzazi-

one delle risorse interne, nelle procure e dei  

trasferimenti delle società calcistiche, il tutto con 

un’innovativo sistema di ricerca e di notifi-

ca e da un’ interfaccia intuitiva che garantisce 

suggerimenti in real time per ogni esigenza 

ottimizzando il flusso lavorativo.

Mymanagerapp inoltre, è un sistema di Repo-

sitory Cloud per lo scambio e la reperibilità e/o 

consultazione di documenti con un accesso multi 

level.

Mymanagerapp è il primo sistema di notifi-

che e comunicazione nell’interazione fra il web 

responsive ed i dispositivi mobile. 
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