


Diamo linfa alle imprese guidandole nella Digital Transformation.
Agiamo ogni giorno puntando all’innovazione del business.



BTREES nasce nel 2015 ed è parte di Gruppo Ebano, holding 
operativa con sede a Novara e leader a livello nazionale nell’editoria 
per la formazione a distanza. 

BTREES è stata la prima startup ad essere accelerata da Sellalab, 
polo di innovazione di Gruppo Banca Sella. L’azienda ha mosso i 
primi passi proprio in questo acceleratore biellese per poi aprire una 
sede operativa, nel 2019, a Torino presso il Circolo dei Lettori.

Dalla sua fondazione è cresciuta di anno in anno sino ad arrivare ad 
un team di oltre 15 elementi con competenze specifiche e verticali.

Oggi rappresenta a tutti gli effetti l’anima digitale e la spinta 
innovativa di Gruppo Ebano.



SOCIAL & WEB

Forniamo servizi di 
comunicazione web 
concentrandoci sull’utilizzo 
creativo dei social media 
sviluppando community ed 
iniziative.

ACADEMY

L’educazione fa la differenza. 
Offriamo formazione nell’ambito 
dei social media, della digital 
transformation e del business 
development.

CROSS-MEDIA

Ideiamo prodotti e spazi 
per valorizzare le relazioni. 
Sviluppiamo iniziative ed eventi in 
maniera cross-mediale per dare 
linfa creativa a nuovi servizi e 
prodotti.

branches



SOCIAL & WEB
Forniamo servizi di comunicazione web concentrandoci sull’utilizzo creativo dei social media 

sviluppando community ed iniziative.
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digital strategy

Realizziamo una strategia social & web dedicata al fine 
di dare linfa al tuo business.

Analizziamo la situazione attuale e l’orizzonte da 
raggiungere, dopodichè proponiamo il percorso di 
comunicazione da intraprendere per arrivare ai traguardi 
condivisi.



SOCIAL MEDIA 
MARKETING
Promuoviamo la tua azienda, il tuo brand o il tuo servizio 
grazie ai social media accrescendo la tua visibilità verso 
audience definiti.

Creiamo e facciamo crescere la tua community, 
raccontiamo i tuoi valori e sviluppiamo la tua reputazione 
online.

Generiamo traffico di qualità verso il tuo sito web per 
incontrare nuovi potenziali clienti e fare conoscere il tuo 
brand.



EMAIL MARKETING

Sviluppiamo attività e implementiamo strategie di 
E-mail Marketing e Marketing Automation per 

aumentare il rendimento delle vendite dei nostri clienti, 
incrementando e migliorando il database contatti.

Tramite contenuti visual e testuali, costruiamo una 
comunicazione integrata rispetto ai canali social per 

alimentare con traffico di qualità siti web, blog ed 
e-commerce.



SEO & DIGITAL 
ANALYSIS

Analizziamo la situazione dell’azienda a livello di Search 
Engine Optimization e posizionamento del brand.

Proponiamo quindi attività di Data Driven Marketing 
& Analytics per far sì che gli obiettivi seguano la 
metodologia S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, 

Actionable, Relevant and Time-based).



DIGITAL PR 

Diffondiamo il tuo brand raccontando la storia della 
tua impresa. Agiamo con l’obiettivo di coinvolgere la 
community di riferimento tramite influencer e/o blogger 
di settore che possano condividere attività sui Social 
Media misurandone i risultati.

Alimentiamo la buona reputazione della tua azienda 
accrescendo la quantità e la qualità degli ambassador 
del tuo brand dando visibilità ai tuoi prodotti e servizi.

Il traffico così generato può essere potenziato da azioni 
di Social Media Advertising e di link building SEO per 
posizionare il brand sia nel breve che nel medio e lungo 
periodo.



Social recruiting

Le persone sono la linfa delle imprese. Partendo dalle 
necessità aziendali, ci attiviamo per la ricerca di nuovo 
personale qualificato pianificando i canali di diffusione 
della Job Call valorizzando i mezzi di comunicazione 
social e web del brand protagonista.

Siamo impegnati nel sviluppare pratiche si Social 
Advocacy che, tramite il coinvolgimento degli “own 
media” ed “earned media”, facilitino attività di Employer 
Branding e Social Recruiting.



Digital
Advertising

Aumentiamo la visibilità del tuo Brand sui canali social e 
nelle ricerche sui principali motori di ricerca.

Ottimizziamo la diffusione dei messaggi, mostrandoli al 
target più idoneo su ogni singola piattaforma. 

Oltre alle campagne dedicate all’awareness ci occupiamo 
di azioni orientate a favorire il traffico su sito web, 

l’acquisto sul tuo e-commerce o la generazione di lead 
profilati.

La nostra esperienza copre tutte le principali piattaforme 
social (Facebook, Instagram, LinkedIn) e anche le 

campagne Display e Search su Google Ads.



CROSS-MEDIA
Ideiamo prodotti e spazi per valorizzare le relazioni. Sviluppiamo iniziative ed eventi in maniera cross-

mediale per dare linfa creativa a nuovi servizi e prodotti.

PRODOTTI BRAND IDENTITY CAMPAGNE CREATIVE CROWDFUNDING



PRODOTTI

Le nostre competenze nel settore del design, 
contaminate da quelle della creatività digitale, ci hanno 
portato a realizzare prodotti mettendo al centro la 
persona e le community.

Pensiamo e sviluppiamo elementi di design con elevati 
gradi di personalizzazione unendo materiali di alta 
qualità e sostenibili a concetti creativi provenienti dal 
mondo della tecnologia e dell’arte.

La nostra collaborazione costante con maker, artisti, 
creativi e designer ci permette di realizzare dei 
prodotti unici e di eccellenza valorizzando le attività di 
merchandising e di product placement.



CAMPAGNE CREATIVE

Ci occupiamo di valorizzare e promuovere iniziative 
tramite azioni ad elevato impatto comunicativo online 
ed offline per generare un intenso passaparola e una 

maggiore fidelizzazione della community.

Gli eventi (fiere, manifestazioni, concerti, festival, ecc.), 
sono il momento ideale per una campagna creativa.



BRAND IDENTITY

Sviluppiamo logo, naming e manuale del brand in 
maniera dedicata per raccontare la tua organizzazione.

Ascoltiamo la tua storia e visione, dopodiché con 
strategia e creatività realizziamo più proposte di 

visual e copy che possano rispondere agli obiettivi da 
raggiungere.



CROWDFUNDING

Sviluppiamo campagne di comunicazione che facilitino 
la crescita e il consolidamento della community di 
riferimento tramite azioni di people raising e di 
fundraising.

Uniamo le nostre competenze nel settore del social 
media marketing con quelle dell’animazione sociale 
e del fundraising con un team di eccellenza per 
raggiungere obiettivi di successo.



academy
L’educazione fa la differenza. Offriamo formazione nell’ambito dei social media e 

del business development.

SOCIAL MEDIA SCHOOL



social media   
school

Se per la tua azienda e le tue attività le community sono 
fondamentali, è tempo di investirci tempo con maggiore 

coinvolgimento.

Ci occupiamo, con i migliori professionisti del settore, 
della formazione di social media team interni alle 

aziende ed offriamo corsi “in house” personalizzati alle 
diverse esigenze. Organizziamo e proponiamo inoltre 

numerosi corsi in aula durante l’anno.



case history
Ecco alcuni nostri progetti di successo.



Centro europeo 

di formazione
CATEGORIA: EDUCATION



RISULTATI
+3% complessivo 

Facebook 
da 500.000 fan a + 515.000 fan 

sulle 4 community 
 

+135% complessivo 
Instagram 

da 5.300 follower a + 12.300 follower 
sulle 4 community

+1.000 
post pubblicati 
per un totale di 

+10.500 
commenti moderati 

 1.000 lead
settimana acquisito 

OBIETTIVI
• Gestire la pubblicazione dei contenuti per 

alimentare le community Social Facebook & 
Instagram.

• Gestire le risposte delle community Social 
Facebook & Instagram.

• Acquisire corsisti ad un basso costo per 
lead.

• Mantenere elevata la web reputation del 
brand madre e dei singoli brand.

ATTIVITÀ
• Utilizzo di Facebook Instant Experience 

Canvas, Instagram Stories e contenuti 
interattivi.

• Pianificazione puntuale delle campagne di 
sponsorizzazione. 

• Test Facebook BOT.



Emilceramica 

 
CATEGORIA: CERAMIC



RISULTATI
TRAFFICO AL SITO

+ 25% 
in 12 mesi 

INTERAZIONI 
788.029 

in 12 mesi 
 

CONTATTI PROFILATI
 oltre 3.000 

raccolti in 12 mesi 
 

KEYWORD POSIZIONATE
 oltre 50 

in 12 mesi 
 

38% 
Tasso di apertura

medio delle newsletter

OBIETTIVI
• Aumentare la visibilità del brand online 

sia in Italia che all’estero. Raccogliere 
contatti profilati B2B da fornire al reparto 
commerciale.

ATTIVITÀ
• Lead Generation - Inbound Marketing
• Social Media Marketing
• Google Advertising Italia ed Europa
• Sviluppo e SEO Italia e Germania
• Newsletter



Phyd 

The Adecco 

Group 

 CATEGORIA: PHYGITAL/TRAINING 
 

OBIETTIVI

Lanciare sui social Phyd la prima piattaforma 
dedicata all’orientamento e all’assessment 

dei lavoratori che, grazie all’intelligenza 
artificiale, misura l’indice di occupabilità 

individuale. Creata da The Adecco Group Italia, 
in collaborazione con Microsoft Italia. Dopo 

l’apertura dei canali, BTREES si è occupata di 
sviluppare in toto la comunicazione social sulle 

diverse piattaforme.
 

ATTIVITÀ

Definizione strategiasocial e formati creativi
Social Media Management

Social Media Advertising
Creazione materiale offline per eventi



Fini e Conserve 

della Nonna 

 
CATEGORIA: FMCG



RISULTATI
SHOOTING FOTO/VIDEO 

6 
in 12 mesi 

TRAFFICO AL SITO 
+41% 

in 12 mesi 
 

INTERAZIONI TOTALI 
883.132  

 
FANBASE 

 + 9,4% 
 

CONTATTI PROFILATI 
oltre 4.000 

raccolti in 12 mesi 
 

30% 
Tasso di apertura

medio delle newsletter

OBIETTIVI
• Aumentare la visibilità del brand online, 

dando ampio spazio alla qualità dei prodotti 
e alle occasioni d’uso. Aumentare il traffico 
al sito internet e raccogliere contatti. 
Implementazione del Magazine Non solo 
buono.

ATTIVITÀ
• Lead Generation - Inbound Marketing
• Social Media Marketing
• Content Marketing
• Newsletter



Fabrick 
CATEGORIA: FINANCE 

OBIETTIVI

Sviluppare la presenza social di Fabrick, la 
piattaforma di Open Banking del gruppo 

Banca Sella, e supportare le attività di digital 
marketing.

 
 

ATTIVITÀ

Definizione format social
Consulenza strategica

Digital Advertising
Attività di newsletter

Creazione materiale offline per eventi



FINTECH DISTRICT
CATEGORIA:  FINANCE 

OBIETTIVI

Sviluppare la presenza social di Fintech 
District, il gateway per l’ecosistema fintech 
italiano. Fintech District conta su oltre 100 

startup e numerose collaborazioni con 
istituzioni pubbliche, investitori, istituzioni 

finanziarie, centri di innovazione internazionali e 
università.

 
 

ATTIVITÀ

Definizione format social
Consulenza strategica

Digital Advertising
Attività di newsletter

Creazione materiale offline per eventi



CHEFEXPRESS 

 
CATEGORIA: FOOD RETAIL



RISULTATI 
 

PERSONE RAGGIUNTE 
824.224 

 
FANBASE 

+ 1,5%

OBIETTIVI
• Creare un progetto di storytelling per la 

valorizzazione dei locali Gusto e Oltregusto 
di Chef Express attraverso il testimonial 
Roberto Valbuzzi. 

ATTIVITÀ
• Content Marketing
• Relizzazione e produzione video/foto 

#direzionegusto
• Social Media Marketing



SELLALAB
CATEGORIA: FINANCE 

OBIETTIVI

Incrementare la visibilità del Brand, 
ampliandone la community. Parallelamente 

promuovere gli eventi e i progetti nati in 
Sellalab, la piattaforma di innovazione del 

gruppo Banca Sella.
 
 

ATTIVITÀ

Social Media Strategy
Social Media Management

Promozione e racconto Live eventi
Digital Advertising

Campagne di Lead Generation



BROOKSFIELD 

 
CATEGORIA: ECOMMERCE FASHION



RISULTATI
YOY VENDITE 

DIRETTE DA 
ATTIVITÀ 

GOOGLE, 
SOCIAL E DEM  

+ 35% 

ISCRITTI 
NEWSLETER 

+25%

OBIETTIVI
• Gestione delle campagne di 

sponsorizzazione su Google (search & 
display).

• Gestione delle campagne di 
sponsorizzazione su Facebook (traffico al 
sito & raccolta contatti Newsletter).

• Gestione delle campagne DEM & Newsletter. 

ATTIVITÀ
• Utilizzo di Facebook Instant Experience 

Canvas e Facebook Lead Ads
• Pianificazione puntuale delle campagne di 

sponsorizzazione. 



GIOIAPURA 

 
CATEGORIA: ECOMMERCE JEWELRY 

OBIETTIVI

Aumentare la visibilità del brand online, 
con una campagna creativa distintiva 

che valorizzasse il prodotto. Sviluppare 
un progetto di micro-influencing che 

promuovesse il brand. Massimizzare il 
ROAS delle campagne di social ADV. 

 
 

ATTIVITÀ
Realizzazione di due campagne fotografiche 

Eleganza e Summer
Selezione e ingaggio di 10 micro influencer.

Campagne a performance 



bidigital 

 
CATEGORIA: EVENT 

BiDigital è un evento di formazione 
dedicato a PMI, freelance e curiosi digitali, 

organizzato da BTREES e Sellalab. Nato 
successivamente al Sellalab Open Day è 
focalizzato su tematiche legate a digitale 

e innovazione e ha interessato oltre 50 
relatori (tra cui noi di BTREES) per 40 ore 

di formazione.
Siamo co organizzatori dell’evento 

e ci siamo occupati in toto della 
comunicazione offline e online. Per la 

seconda edizione abbiamo ideato il 
progetto Fill In The Feed con l’obiettivo 

di coinvolgere i visitatori in un “percorso 
instagrammabile” vero e proprio

 



RISULTATI
 

ISCRITTI 
+1600 

in 12 mesi 

PARTECIPANTI 
+1000 

 
PERSONE RAGGIUNTE 

193.000 
 

VISUALIZZAZIONI 
 1 milione 

 
PARTECIPANTI 

FILL IN THE FEED 
300



dynameet
CATEGORIA: FOOD RETAIL



RISULTATI
PRENOTAZIONI ATTIVATE 

DIRETTAMENTE DA FACEBOOK 
 

SOCIAL CUSTOMER
CARE ATTIVATO 

PERSONE UNICHE 
RAGGIUNTE 
300.000 

 
1,5 milioni 

visualizzazioni 

OBIETTIVI
• Realizzare e promuovere un nuovo brand 

(rebranding)
• Fidelizzare i clienti attuali
• Acquisire nuova clientela

ATTIVITÀ
• Digital Strategy
• Gestione dei canali Facebook e Instagram: 

sviluppo contenuti (testi, immagini, video), 
community management, Social Media 
Advertising

• Supporto alla gestione di un chatbot su 
Facebook Messenger

• Attivazione della collaborazione con 
l’influencer Edoardo Mecca alias “Il Tamarro 
di Torino”



BBAG 

 
CATEGORIA: CROWDFUNDING PROJECT



RISULTATI
 

POSIZIONAMENTO PER LO SVILUPPO 
DI MERCHANDISING DA PARTE DI 

BTREES 
 

DIFFUSIONE AD OLTRE 50 AZIENDE 
/ PROFESSIONISTI DEL BRAND 

MANTICO
 

OBIETTIVI
• Sviluppo di un prodotto da parte di 

BTREES con Mantico come partnerBrand 
engagement con team, clienti e stakeholders 
per BTREES

• Acquisizione di nuovi clienti e mercato per 
Mantico 

 

ATTIVITÀ
• Design del prodotto e co-realizzazione
• Campagna di crowdfunding con evento di 

lancio
• Azioni di Social Media Marketing



Douja d'or 

 
CATEGORIA: EVENT



RISULTATI
 

CALICI DI VINO
RIEMPITI 

+ 20.000 
COCKTAIL 

VERMOUTH 
+ 5.500 

venduti 
 

VISUALIZZAZIONI 
SUI SOCIAL MEDIA
 +  2,6 milioni  

OBIETTIVI
• Promozione dell’iniziativa ad un ampio 

pubblico
• Sviluppo di un brand più riconoscibile 

ATTIVITÀ
• Brand restyling
• Web Communication: sito web e social 

media.
• Offline Communication: metro, aeroporto, 

stazioni.
• PR & Ufficio Stampa
• Influencer Marketing: 6 professionisti per 

oltre 300.000 followers



academy
Abbiamo formato le seguenti aziende:

... e molte altre.



certificati



siamo associati a



CHRISTIAN ZEGNA 
Admin & Change Trainer

FILIPPO BONDI 

Social Media Strategist
& Project Manager

MARCO PALAZZOLO 
Google Specialist

CECILIA NASSI 
Copywriter

ANDREA CAVIGLIA 
Art Director

LORENZO D’AMELIO 
Innovation Strategist

LUCA DE GASPERIN 
Web Strategist & Trainer
 

LINDA BOTTI 
Social Media Specialist

ELISABETTA CAPOGRECO 
Content Specialist

LETIZIA VELLAR 
Graphic Designer

MARCO FEY 

Social Media Strategist
& Project Manager

DAVIDE PALERMO 
Digital Advertising
Specialist

GIULIA CASONI
Social Media Manager
& Press Officer

LORENZO MIGLIETTI  
Visual Director

CELESTE LOMBARDO 
Graphic Designer

TEAM



dove siamo

BIELLA
 

Via Corradino Sella, 10

NOVARA 
 

Via Mattei, 21

TORINO
 

Via Bogino, 9



COMPANY/BTREES @BTREES_IT@BTREES_IT@BTREES.SOCIAL

contatti

www.btrees.social info@btrees.social +39 349 3730385



be
brilliant
be
btrees


