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Cosa trovi qui dentro 
Grazie per aver scaricato il nostro catalogo “comunicazione e marketing”.  
In queste pagine troverai una panoramica dei nostri servizi di marketing 
strategico e operativo e di comunicazione per aziende ed enti del terzo 
settore. 

Abbiamo pensato di raccontarti anche il nostro progetto sociale: ci paice 
costruire una relazione autentica con i nostri clienti, e per farlo dobbiamo 
farti conoscere chi siamo e i valori in cui crediamo.  

Per qualsiasi informazione puoi scrivere una email ad Andrea all’indirizzo 
andrea.cattaneo@o!cinacasona.com.  
Ti risponderà appena possibile! 

mailto:andrea.cattaneo@officinacasona.com


Chi siamo



Prodotti da scappati di casa 
Parallelo è un laboratorio sociale di giovani artigiani e creativi. 
Realizziamo prodotti utili e sostenibili, o"riamo riparazioni e progetti su 
misura, servizi di comunicazione, corsi ed eventi. 
Lavoriamo per l'integrazione e l’autonomia di persone fragili e straniere e 
utilizziamo materie prime di recupero. 
Siamo uno spazio per scappati di casa, da ogni parallelo del mondo.

* Scappati di casa 
Viaggiatori e stanziali, lontani e vicini, giovani e meno giovani.  

Sognatori, appassionati, creativi, extra-ordinari. 
Da ogni latitudine, da ogni parallelo.





I laboratori artigianali





I materiali sostenibili
Per i nostri prodotti utilizziamo materie prime di recupero. Dare nuova vita 
a vecchi materiali è un atto creativo, rivoluzionario e indispensabile. 

carta materiale riciclato, proveniente da aziende del territorio  
ceramica autoprodotta con acqua e argilla 
biciclette donazioni di privati, associazioni e istituzioni pubbliche  
legno scarti di lavorazione, pallet e altri materiali di recupero  
pelle e tessuti scarti di produzione da aziende tessili e calzaturifici locali  
jeans donazioni di privati e aziende tessili  

*Hai a disposizione questi materiali e puoi donarli? Scrivi a info@parallelolab.com, grazie!

mailto:info@parallelolab.com




Tra etica ed estetica
Ogni prodotto è diverso perché realizzato a mano. Valorizziamo le 
di!erenze, perché ci piace pensare che chi acquista i nostri prodotti possa 
portarsi a casa un pezzo unico. 

Coniughiamo trame e pattern di ispirazione afro con un design essenziale, 
che valorizza il vissuto dei materiali e l’artigianalità.  

Ogni prodotto racconta la storia di chi l’ha realizzato e del nostro 
progetto: sul packaging ci mettiamo sempre la faccia, oltre alle mani. 

La nostra palette colori



La rete dei 
partner
Da piccoli progetti a collaborazioni 
continuative, a nostra rete dal 2017 
ad oggi. 

Abbiamo lavorato con 
> aziende 
> privati 
> enti del terzo settore e formativi 
> enti pubblici







L’impresa sociale
Parallelo è il primo progetto di O!cina Casona SCS, un’impresa sociale giovane che 
lavora per favorire l’integrazione, l’autonomia e l’inclusione a livello locale. Nata come 
associazione nel 2016 dall’idea di quattro amici, a luglio 2017 O!cina Casona diventa 
cooperativa sociale e apre Parallelo in uno spazio sequestrato alla criminalità 
organizzata. Sviluppa progetti sostenibili, rivolti in particolare ai giovani, agli stranieri e 
alle periferie sociali, promuovendo opportunità di lavoro, formazione, aggregazione e 
incontro.  

La mission 
> Accogliere persone di diverse culture per favorire autonomia, integrazione, 

autorealizzazione 
> Creare progetti e prodotti utili, belli e sostenibili, attraverso il recupero di materiali 
> Condividere idee e relazioni per generare umanità 



Comunicazione
e allestimenti



Comunicazione
e marketing



Comunicazione e marketing
O!riamo servizi di comunicazione e marketing per PMI, realtà non profit, 
startup e progetti di innovazione sociale.  

Lavoriamo dalla fase di strategia all’implementazione di campagne online 
e o"ine.  

Condividiamo processi e percorsi con i nostri clienti, privilegiando il 
dialogo e lo scambio di competenze come strumento creativo.   

Fateci innamorare di voi: faremo innamorare tutti gli altri. 

* Se vuoi saperne di più scrivi a Andrea: andrea.cattaneo@o!cinacasona.com

mailto:andrea.cattaneo@officinacasona.com


Come lavoriamo

STRATEGIA 

Marketing plan 
Communication plan 
Consulenza in itinere

BRANDING 

Brand identity  
Brand manual 

Toolkit di comunicazione

DIGITAL 

Social Media Management 
Digital marketing & ads 

Siti web e e-mail marketing

TRADITIONAL 

Advertising e OOH 
Editorial Projects 

Eventi e allestimenti



case histories



SOCIAL MEDIA MARKETING E DIGITAL 
MARKETING | 2018-2020

Archeologistics è la società che gestisce la rete museale del 
Sacro Monte di Varese, Patrimonio UNESCO dal 2003. I 
musei sono il cuore della fede e dell’arte sacromontina, grazie 
ad un luogo molto caro ai varesini e ad un ricco calendario di 
appuntamenti. 

Parallelo si occupa di coordinare e gestire la comunicazione 
sui social media e le newsletter periodiche. La sfida 
principale è quella di parlare a target diversi attraverso canali 
di"erenti, modulando messaggi e tono di voce. 

Nel corso degli anni abbiamo attivato una collaborazione 
continuativa, capace di coinvolgere e portare lungo la Via 
Sacra e nei Musei sempre più persone, grazie ad un lavoro 
combinato di awareness e di promozione degli eventi.

Sacro Monte di Varese



CONCEPT E SHOOTING   

Ogni anno Emergency, nel periodo natalizio, attiva una rete di 
negozi in tutta Italia per consentire ai clienti di fare acquisti 

solidali. 
Emergency ci ha contattato per creare insieme un’iniziativa 
speciale per il Natale 2019. La ONG - per celebrare i suoi 25 
anni di storia - ci ha chiesto di realizzare una linea di prodotti 

artigianali a partire da vecchie magliette e di sviluppare la 
comunicazione del progetto, da utilizzare poi su tutti i canali di 

comunicazione Emergency. 
Abbiamo quindi identificato un concept che tenesse insieme 

tutti gli aspetti dell’iniziativa, declinato materiali online e 
o"ine e realizzato uno shooting del “making of”, oltre alla 

progettazione degli spazi espositivi per i prodotti. 

Emergency



BRANDING - 2018

Whynot Design è un collettivo di designer freelance 
specializzato in design industriale. Il team è composto da 3 
designer indipendenti e da un network di collaboratori 
coinvolti all’occorrenza. 

Da sempre Whynot segnalava la necessità di posizionare 
meglio il brand, identificare nuovi messaggi chiave e trovare 
nuovi modi per proporsi ai clienti. È nata così una 
collaborazione che ha portato ad una nuova content platform 
e ad un nuovo approccio alla comunicazione digitale.  

Abbiamo aggiornato i contenuti del sito integrando una 
sezione news, con insight mensili di approfondimento sul 
mondo del design e sviluppato una presenza social più 
consistente: a questo è stata a!ancata l’identificazione di un 
funnel di marketing per incrementare awareness, lead e 
conversioni.

Whynot Design



BRANDING - 2018

5Social è una startup innovativa a vocazione sociale nel 
mondo dell’assistenza sanitaria: il cliente aveva le idee chiare 

sul suo nuovo progetto, ma non sapeva come muoversi per 
trovare un’identità visiva. 

Insieme abbiamo sviluppato una brand architecture, per 
immaginare lo sviluppo del progetto nel breve e nel medio 

termine,  e il nuovo brand, sviluppandone il logo e la 
stationery.

5 social



Allestimenti



Allestimenti
Allestiamo spazi temporanei e non, luoghi di aggregazione, aree comuni, 
negozi e showroom, ristoranti e bar. Progettiamo esperienze in occasione 
di fiere, eventi, festival e altre iniziative pubbliche e private.  

Siamo un laboratorio eclettico, per questo nei nostri lavori convivono due 
anime: quella artigianale, che trova soluzioni inedite con materiali 
tradizionali come il legno e il ferro, e quella creativa, che individua 
strategie e messaggi comunicativi d’impatto. 

Riusciamo a seguire il cliente dall’inizio alla fine, dalla stretta di mano 
all’ultimo giro di avvitatore. 

* Se vuoi saperne di più scrivi a Michele: michele.costalonga@o!cinacasona.com

mailto:michele.costalonga@officinacasona.com


I nostri servizi
COSA 

Arredi in legno (sgabelli, tavolini, banconi…),  
Pannelli e strutture a parete o auto-portanti personalizzati 

con grafiche e adesivi (es. totem) 
Elementi espositivi per prodotti (sca"alature, mobili…) 

Oggetti di arredo urbano, elementi decorativi (panchine…)

DOVE  
negozi, showroom,  
spazi temporanei   

bar e ristoranti 
luoghi di aggregazione 

spazi pubblici

COME 
Condivisione del brief  

progettazione su misura 
realizzazione e personalizzazione 

montaggio, smontaggio ed eventuale assistenza.

QUANDO  
fiere commerciali 
eventi aggregativi 

festival 
iniziative sociali



case histories



Andreazza & Castelli

Azienda storica del Varesotto che progetta e vende 
tessuti per camiceria da uomo in tutto il mondo. 

Abbiamo stretto una partnership continuativa per la 
realizzazione di allestimenti per partecipazione a 

importanti fiere del settore tessile (Milano Unica, 
Premiere Vision di Parigi): complementi di arredo in 

legno, totem espositivi, pannellature informative.  

Attenzione alla sostenibilità, al recupero dei materiali 
ed al riutilizzo degli arredi realizzati sono stati i pilastri 

della collaborazione.

ALLESTIMENTI PER FIERE







Mono - Fuorisalone 2019

Il Fuorisalone è un network indipendente di eventi distribuiti in 
diverse zone di Milano, organizzate in corrispondenza del 
Salone Internazionale del Mobile. 

Negli spazi del Frida, locale storico e internazionale di Milano, 
abbiamo progettato e realizzato un allestimento sostenibile 
per una monografia di artigiani italiani.  

Un progetto essenziale, con pannellature in legno appese a 
parete dove gli artigiani hanno esposto le loro creazioni. Ogni 
pannello è stato allestito con mensole e supporti realizzati 
con materiali di recupero, in funzione della tipologia di 
prodotto.

TEMPORARY SHOP





Emergency - Nelle tue mani

Ogni anno Emergency, nel periodo natalizio, attiva 
una rete di negozi in tutta Italia per consentire ai 

clienti di fare acquisti solidali. 
Oltre che per la realizzazione di prodotti sostenibili, 

abbiamo curato il progetto di allestimento dei 
temporary shop natalizi. 

Abbiamo progettato e realizzato totem espositivi da 
terra e da banco in legno osb con elementi rimovibili 

per appendere i prodotti e garantire la massima 
flessibilità espositiva.  

SHOP NATALIZIO





Grazie 
per l’attenzione
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