


Fondato nel 2019 da Maurizio Vegni e Daniele Magrì il marchio WEMINERALS è il primo 
risultato di una grande passione per i minerali ed un lungo percorso iniziato quasi 40 
anni fa. Negli anni questa passione si è tramutata in una vera professione, alimentata 
da studi, confronti con professionisti del settore e sempre nuovi acquisti di minerali, 
nutrendo la collezione dei due soci che li ha portati a partecipare alle maggiori fiere 
internazionali di settore. Aumentano così le vendite online grazie all’e-commerce e ai 
canali social, senza ricorrere ad alcuna forma di pubblicità a pagamento. 

Un patrimonio importante sia di minerali che di visibilità da valorizzare, per questa 
ragione Andrea Parri, giovane imprenditore di successo, propone di unirsi ai due soci 
fondatori per mettere a sistema questo prezioso patrimonio. Dall’intuizione di Parri e 
dall’esperienza di Maurizio e Daniele nasce una nuova società (S.r.l.) del marchio 
WEMINERALS, con un piano di espansione audace ma chiaro, partendo da una 
collezione di oltre 2.000 minerali e pietre grezze già disponibili per la vendita. 

WEMINERALS



Ambizioso il piano di comunicazione e promozione che prevede la nascita 

di un nuovo sito e-commerce dinamico ed innovativo e la partecipazione 

alle maggiori fiere internazionali di settore e passando per l’apertura di 

una boutique retail in Italia.

PIANO DI SVILUPPO 
1° SEMESTRE 2022

 Nuovo Piano di Comunicazione: Rebranding, Immagini interattive a 360°, nuovo Sito  e-
commerce, Instagram e web marketing.

 Apertura di una nuova Boutique nel centro storico di Siena per la vendita al dettaglio.

 Maggiore presenza alle fiere internazionali di settore come The Munich Show (30/09–
02/10/2022) a Monaco di Baviera e The Mineral City Show (27/01–11/02/2023) a Tucson (Arizona).

 Crescita nelle vendite e di visibilità generate da Fiere, vendita online e vendita al dettaglio.



Il nuovo piano di comunicazione di WEMINERALS ha previsto un completo restyling grafico del 

brand, con il futuro lancio di un nuovo sito e-commerce per interagire meglio con il cliente 

offrendo una visione a 360° dei prodotti. È previsto uno sviluppo delle attività di web 

marketing con focus investimenti/pubblicità sui canali social e potenziamento su Instagram.

NUOVO PIANO DI 
COMUNICAZIONE

 Rebranding
Restyling del logo con immagine coordinata del brand, nuovo packaging per la vendita al dettaglio, per fiere ed eventi.

 Website
Creazione di un nuovo sito e-commerce pensato per creare forte interazione con il cliente, ottimizzare l’esperienza ed 
agevolare l’acquisto online.

 Immagini a 360°
Scatti di qualità ad alta definizione e con strumenti innovativi per una visione a 360° del prodotto.

 Pubblicità social e online
Crescita del canale Instagram con piano di investimento mirato e coordinato.



NUOVO E-COMMERCE

 Ampia ricerca di prodotti catalogati online per tipo di  minerale, stato, posizione della 
miniera e inclusa una dinamica mappa sorgente interattiva.

 Possibilità di visualizzare i prodotti con un “taglio” interattivo a 360° che consente lo 
zoom, la visione di video e fotografie con scala di pietra.

 Aggiornamento in tempo reale dello stock e-commerce su tutti i canali di vendita

 Layout del design completamente reattivo, Funzionalità multilingue.
e Iscrizione alla newsletter per fidelizzare il cliente.

Il nuovo sito web WEMINERALS sarà innovativo e interattivo, per offrire esperienze 
immersive sul prodotto a 360° e in alta risoluzione, permettendo così ai clienti di 
poter esaminare ogni pezzo da tutte le angolature e nei minimi dettagli.

Attualmente in costruzione e realizzato da uno studio grafico di fiducia, il nuovo 
sito sarà online in una prima versione light entro giugno, mentre l’e-commerce
verrà lanciato entro la fine dell’estate 2022.



Situata nel cuore pulsante di Siena, a pochi passi dalla

famosa Piazza del Campo, si trova la nuova boutique

WEMINERALS, che aprirà ufficialmente il 7 di luglio

dopo un lungo e attento lavoro di ristrutturazione.

PROSSIMA 
APERTURA



BOUTIQUE
AL DETTAGLIO
La boutique WEMINERALS è stata ristrutturata per ripensare 
al minerale come oggetto d’arte. Pur mantenendo uno stile 
che rimanda all’oggetto esposto, le pareti della boutique 
infatti hanno un taglio geometrico deciso che ricorda quello 
di una miniera, gli spazi espositivi centrali creano un 
percorso molto simile a quelli di un museo o mostra.

L'esperienza del cliente sarà poi arricchita da particolari 
sensoriali, dal design leggero, dalla musica e dai profumi 
diffusi nella boutique. Ispirato al settore del lusso, il viaggio 
del cliente avrà il sapore dell’esclusività, sia per il cliente 
walk-in che per il privato con appuntamento prenotato.



PROSSIME FIERE 
INTERNAZIONALI
Fino ad oggi il marchio ha partecipato a due annuali fiere internazionali: 
Monaco di Baviera (DE) e Bologna (IT).
In futuro sono previste le partecipazioni alla fiera di Tucson (Stati Uniti) e 
a quella di Saint-Marie-aux-Mines (FR).

30 Settembre – 2 Ottobre 2022
WEMINERALS parteciperà alla Fiera Internazionale “The Munich Show”, questo autunno con la 

presenza di uno stand di oltre 20 m2 con un design personalizzato che riflette la nuova 

immagine del marchio che sarà pubblicizzata sulla rivista “Mineralogical Record”.

27 Gennaio – 11 Febbraio 2023
WEMINERALS parteciperà alla Fiera Internazionale “The Mineral City Show” di Tucson, AR (USA).



GRAZIE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
marketing@weminerals.com

(+39) 0577 1481 095
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