


CHI SIAMO 

 

Perché Lape? Da dove iniziare?!  

Perché l’ape – insetto – è puro, operoso e crea un prodotto dolce, limpido e 

naturale.  

È curioso e con il suo buzz si informa su tutto e tutti.  

Lavora da solo ma lavora ancor meglio collaborando con le altri api 

nell’alveare.  

Questa è Lape: un team di donne, giovani e dinamiche con una marcata 

esperienza nel mondo della comunicazione.  

A seconda delle esigenze, Lape si avvale della professionalità di altre api, 

creando così un network-alveare ad hoc.  

Siamo operose ma non solo, siamo anche Communication Concept: crediamo 

che la nostra “arma di seduzione” sia il cervello, il pensiero.  

Ci piace metterlo in ogni progetto, in ogni comunicazione.  

Vuoi metterci alla prova? Ecco un piccolo assaggio del nostro lavoro ...  



SERVIZI 



  
MEDIA 
RELATIONS 



Tutti i mondi in cui Lape già si muove o si muoverà vengono assorbiti dal nostro alveare che li fa propri e ne delinea i tratti 

distintivi trasformandoli in chiavi di lettura dell’essere contemporaneo.  

 

In questo panorama, la creatività e l’impegno dell’ufficio stampa di Lape lavorano fianco a fianco al Cliente per promuovere con 

stile il brand.  

Lavoro quotidiano dove si mescolano e intrecciano rapporti personali con le redazioni, nuovi mezzi e tecniche di comunicare i 

prodotti, logiche e intrighi del mondo giornalistico.  

 

Complessità, stimoli e nuove avventure? Lape impara e cresce ogni giorno perché è una realtà giovane, flessibile e capace di 

reinventarsi. 

  

Vuoi “gustare” un po’ del nostro “miele”? Ecco qualche spunto ...  

UFFICIO STAMPA 



  

MODA 

L’ELEGANZA 
È LA SOLA BELLEZZA 
CHE NON SFIORISCE MAI 

Audrey Hepburn 



LE PANDORINE 



CAPOBIANCO 



EL LA 



PERSONAL SHOES 



LENORA SCARPE DI LUSSO 



CARLOTTA LOVES DETAILS 



CALZATURIFICIO SOLDINI 



  

BEAUTY 

SE SIETE TRISTI, METTETEVI   

IL ROSSETTO ROSSO  

E ATTACCATE 
Coco Chanel 



SO.DI.CO 



DIVAGE 



SOCIALE 



MISSIONARI CAPPUCCINI 



GIUSTA CAUSA 



TRASPORTI 
E LOGISTICA 



GITI TIRE 



  
STRATEGIA DIGITALE 

 



SOCIAL MEDIA 

I Social Media sono una componente fondamentale della comunicazione digitale: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 

Google +,  Snapchat e Youtube sono piattaforme diverse, ciascuna con le sue peculiarità di linguaggio, interazione e contenuti. 

Essere presenti su uno o più social è condizione imprescindibile per le aziende che vogliono incrementare il loro business, 

dialogare con il proprio pubblico e avere un traffico diretto sul sito. Lape si pone a fianco del cliente identificando il progetto più 

efficace per creare visibilità attraverso una serie di azioni specifiche e studiate ad hoc sia sulla base delle esigenze specifiche 

sia sulla base del canale Social.   

 

Può sembrare un lavoro banale, ma la realtà è ben diversa.  

 

La strategia Social di Lape prevede: 

 

-  Analisi del pubblico: a chi stiamo parlando? Che toni usa il nostro target? 

-  Analisi dei competitor: dagli altri si può imparare molto  

-  Analisi dei Social, sia di quelli già attivi sia di quelli potenziali: non tutti i Social vanno bene 

-  Eventuale revisione dei profili esistenti sia in termini iconografici, di creatività, linguaggio e contenuto: devono essere in 

 linea sia con i valori dell’azienda che con le caratteristiche della piattaforma su cui si opera 

-  Identificazione di un concept e delle relative parole chiave, formulazione di un progetto guida che identifichi i contenuti 

 del piano editoriale: momento strategico fondamentale per la buona riuscita del lavoro 

-  Redazione di un piano editoriale settimanale con contenuti esclusivi: questo è sicuramente uno degli step più importanti  

-  Gestione quotidiana della pagina, commenti, risposte e pubblicazione post: ci occupiamo di tutto noi, in modo veloce  

-  Studio e creatività di campagne Social: i nostri SEO ci supportano in ogni fase che viene sempre condivisa con il cliente 

-  Reportistica: così si possono valutare i progressi fatti e le eventuali modifiche da apportare 

 
 



DIVAGE – PIANO EDITORIALE 

#ddreammadly 
 

Bella e buona, noi italiani alla 

pizza non sappiamo rinunciare! 

Oggi ci ispiriamo alla sua 

genuinità made in Italy e vi 

proponiamo i nostri ingredienti 

@Divage per un make up da veri 

gourmet: BB cream, la crema 

idratante  … 

#ddreammakeupartist 
 

Labbra effetto specchio, un po’ 

glossy e un po’ smalto? E’ il trend 

dell’estate in materia di make up e 

con @Divage il risultato è più 

brillante che mai grazie al Mirror 

Gloss della nuovissima collezione 

#stayglam, disponibile in …. 

#ddreamcolorsofDivage 
 

Soffice e delicato è il colore–non 

colore che si abbina a tutto. Questa 

settimana vi proponiamo un’elegante 

selezione di prodotti nella nuance più 

soft e coccolosa che ci sia, lo snow 

white: Velvet Eye Shadow N.7303, 

Eye Pencil Khol White ….  



DIVAGE - REPORTISTICA   

La campagna ha ottenuto visibilità unicamente verso un pubblico ultra qualificato, con un risultato di 15.829 fan acquisiti. 

Sulla base dei dati statistici di Facebook sono stati selezionati i post e i video che negli ultimi mesi sono stati in grado di generare 

maggiore interazione con gli utenti (mi piace, commenti, condivisioni) e sono stati sponsorizzati al fine di raggiungere e coinvolgere 

un pubblico target interessato agli argomenti trattati. 

Questa strategia ha permesso di ottenere ben 484 interazioni con i post sponsorizzati e 35.682 visualizzazioni dei video 

sponsorizzati. 



  
EVENTI 



EVENTI 

Cosa caratterizza i nostri eventi? Che Lape ci mette la testa!! 

Il concept del nostro payoff significa proprio questo: per lasciare il segno in un mondo dominato dall’omologazione mettiamo al 

servizio dei nostri clienti uno strumento unico, il nostro pensiero. 

 

Strategia come punto di partenza, sempre e comunque: per ogni attività la missione delle “apine” è quella di individuare un 

contenitore/concetto all’interno del quale declinare ogni dettaglio, dal più grande al più piccolo.  

 

Lanci di prodotto, convention aziendali, eventi non convenzionali, team building, promozioni sul punto vendita: Lape ci 

aggiunge un tocco unico di creatività, freschezza, flessibilità e professionalità. 



CONVENTION 

Progetto per Askoll 

Presentazione nuova gamma di acquari 

Concept 

Fluid Emotion, un nuovo modo di pensare e vivere l’oggetto acquario. Attraverso un progetto di proiezioni emozionali, agli 

ospiti è stato proposto un cambio di prospettiva: vivere l’esperienza dell’acquario dall’interno.  



EVENTI CORPORATE 

Progetto per Giti Tire 

Cena istituzionale in concomitanza con una importante fiera di settore 

 



INAUGURAZIONE MONOMARCA 

Progetto per Le Pandorine 

Evento di inaugurazione per apertura monomarca a Milano 

 



INAUGURAZIONE MONOMARCA 

Progetto per Askoll Mobilità 

Evento di inaugurazione per apertura monomarca a Milano 

Concept 

Motore Rotante, un concept studiato per comunicare il percorso di “acrobazia industriale” compiuto da Askoll nell’adattare ai 

mezzi elettrici il know-how sviluppato con i motori degli elettrodomestici: ogni attività aveva come filo conduttore il CERCHIO. 



EVENTI SPECIALI E FIERE 

Progetto per Giti Tire 

Partecipazione all’evento Weekend del Camionista di Misano, unica tappa italiana del FIA European Truck Racing 

Championship, con uno stand dedicato nel paddock e una saletta hospitality all’interno dell’edificio box del circuito.  



SPONSORIZZAZIONI 

Progetto per Le Pandorine 

Sponsorizzazione concorso di bellezza più famoso d’Italia 

 



GUERRILLA MARKETING 

Progetto per Carlo Pazolini 

Guerrilla Marketing per apertura monomarca 

 



STREET MARKETING 

Progetto per Terravision 

Lancio nuovo servizio autobus Milano Centrale/Orio al Serio  

 
Concept 

La vacanza comincia nel momento in cui si esce di casa.  

Per cominciarla col piede giusto è meglio scegliere un partner affidabile, confortevole e conveniente anche per il trasferimento 

in aeroporto, capace di coccolare i suoi clienti con un servizio di personal concierge svolto da ragazze/biglietto!   

 



IN STORE PROMOTION 

Progetto per Dentadent 

Promozione apertura nuovo negozio all’interno del Centro Commerciale Orio Center 

Concept 

Sorridi con noi, un nuovo modo di pensare alla salute dentale. 

L’attività si prefigge di: 

• CREARE attesa e curiosità per il nuovo servizio 

• PRESENTARE con materiali teasing l’apertura della clinica, senza svelare troppi dettagli 

• FAR PERCEPIRE al pubblico che sta per succedere qualcosa di importante 

 



SEGRETERIE  

ORGANIZZATIVE 

Segreterie 

multilingua, da 2 

a 4 lingue in 

simultanea 

Segreterie per 

singola data o 

più date 

contemporanee 

o consecutive 

Durata del 

servizio: da 2 

settimane a 6 

mesi 

Gestione 

database da 200 

a 5.000 contatti 

Segreteria per 

eventi da 50 a 

1.500 persone 

 

Segreterie 

gestite per: Eni, 

Deutsche Bank, 

LaGardenia, 

Harley 

Davidson, Monte 

dei Paschi, 

Terna, SKF,Jeep 

 

Gestione in outsourcing 

della segreteria organizzativa: 

 

Configurazione software per segreteria web 

Qualificazione database 

Invio save the date ed invito 

Inbound/outbound 

Report adesioni 



 
LAPE Communication Concept  

via Vincenzo Monti 48 
20123 Milano - ITALY 

 

www.lapecommunication.com 


