




INCIPIT 3

Chi siamo

Siamo un’agenzia innovativa, strategica, concreta,  

con oltre 17 anni di esperienza nel settore  

della comunicazione, del marketing e degli eventi.

 

Utilizziamo strumenti nuovi per aumentare il valore  

del vostro brand, la visibilità dei vostri siti web e dei  

vostri progetti e le vendite dei vostri prodotti e servizi. 

Dalla stesura della strategia allo scatenarsi della  

creatività, dalla presentazione del rough alla gestione  

e verifica del prodotto finito, sviluppiamo al nostro  

interno tutto il processo indirizzato ad un unico obiettivo: 

farvi comunicare meglio.

Ci trovate qui, a Trieste, nel profondo Nord-Est. 

Ma il digitale ci permette di essere ovunque, adesso.



Potremmo dirvi che operiamo con un mix di:

Analisi del clima aziendale

Analisi della comunicazione aziendale

Strategie di marketing

Progetti di immagine

Piani di comunicazione

Campagne pubblicitarie

Strumenti di vendita

Branding e packaging

Siti web e web marketing

Social media marketing

Classic/digital PR

Organizzazione eventi

Pianificazione media online e offline

Potremmo. 

Preferiamo invece ricordarvi che  

vi facciamo felici.

Come?

Migliorando la vostra capacità di comunicazione. 

Dandovi una voce on-line.

Focalizzando la vostra identità.

Rafforzando il vostro brand.

Cosa  
facciamo
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Siete il nostro bene più prezioso. 

Siete il nostro primo e ultimo pensiero. 

Siete l’oggetto del desiderio della nostra creatività.

Siete i nostri amatissimi clienti.

Siamo così ricchi d’affetto per voi, da non fare 

preferenze. Lavoriamo in partnership con enti pubblici, 

imprese, professionisti, realtà culturali e soggetti politici, 

orchestrando progetti complessi per grosse realtà,  

ma anche costruendo proposte molto focalizzate  

e per micro budget. 

Chi siete
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UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Clienti
Una selezione dei soggetti per cui abbiamo lavorato.



Portfolio
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BRAND

ADV

PRINT

WEB

SOCIAL

VIDEO

EVENTI

Nel 2017 abbiamo curato il lancio e tutta la comunicazione  

di Euro Bio High Tech, il primo Salone dedicato all’innovazione 

nel biomedicale, nelle biotecnologie e nella bioinformatica 

nell’area dell’Europa Centro-Orientale e Balcanica.

Dalla creazione della denominazione al design del marchio,  

alla gestione di tutti gli strumenti di comunicazione,  

off- e online, con il ricorso ad un sito web multifunzionale  

e alle digital PR, abbiamo sviluppato un universo di significanti  

e componenti che ha permesso, in poco tempo, di delineare  

in modo definitivo l’identità della manifestazione.

Euro Bio High Tech



www.eurobiohightech.it  
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Nel 2017 abbiamo anche rinnovato l'immagine istituzionale 

del CBM - Smart Health Cluster FVG e gestito tutta la 

comunicazione relativa ai progetti POR FESR 2014-2020 

finanziati dall’Unione Europea, coordinandone un “family 

feeling” che dalla creazione dei marchi si sviluppa alla 

definizione dell’immagine coordinata e all’articolazione 

di tutti i materiali di diffusione e divulgazione dei risultati 

progettuali. 

CBM - Smart Health Cluster FVG
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TBS Group è una multinazionale operante nel settore 

dell’ingegneria clinica presente in una quindicina di Paesi.

Dal 2004 seguiamo la comunicazione istituzionale del 

Gruppo, con la necessità di declinare l’immagine corporate 

sulla comunicazione delle 20 società controllate.

L’aspetto più evidente di questo processo si è colto nel 

progetto di rinnovo totale della presenza on-line del Gruppo, 

che ha richiesto la stesura di un template di piattaforma web 

valido per tutte le diverse necessità delle varie consociate.

TBS Group
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AREA Magazine

Tra i vari lavori svolti per AREA Science Park - uno dei 

primari parchi scientifici e tecnologici multisettoriali a livello 

internazionale - abbiamo seguito un progetto dalla natura 

particolare: il restyling grafico del loro magazine, abbinato  

alla successiva gestione del quadrimestrale.

Il nostro progetto editoriale, con l’ampio uso di visual  

di forte impatto, intende esaltare l’aspetto innovativo  

e qualitativo dell’attività del Parco, con un profilo identitario  

che si rafforza, copertina dopo copertina.BRAND

ADV
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VIDEO
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Un classico progetto a 360°, dove abbiamo dato vita 

all'identità e alla comunicazione del cliente - una rete 

d’impresa a servizio del settore biomedicale - ideandone 

il nome commerciale, disegnandone il marchio, creando 

un’immagine coordinata che risulti riconoscibile in tutte le 

sue applicazioni, dalla presenza online alla comunicazione  

di prodotto.

VITAE Biotech Network
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Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia

Per il principale soggetto amministrativo locale abbiamo 

sviluppato un ampio spettro di progetti, dall’identity  

(marchio FVG Salute) alla comunicazione sociale 

(campagne di prevenzione salute e pianificazione  

familiare), dall'editoria all’advertising a sostegno di  

iniziative avviate in campo economico, sociale, culturale.

Un supporto sempre improntato ad un elevato profilo  

di autorevolezza e chiarezza nella gestione del dialogo  

con i vari pubblici.
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Teatro Verdi Trieste

La nostra expertise nella comunicazione culturale si  

è arricchita con il progetto del Teatro Lirico Giuseppe  

Verdi di Trieste, uno dei più attivi Teatri lirici nazionali.

È un lavoro di evoluzione del brand, iniziato dai basics,  

con il rinnovo del marchio, e proseguito nella 

comunicazione a supporto delle Stagioni, delle singole 

opere e dei concerti, ringiovanendo e spettacolarizzando 

l’universo visivo di riferimento.

Musica di

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Così fan tutte
Opera lirica di

GIACOMO PUCCINI

Tosca
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Opera lirica di

GEORGES BIZET

Les pêcheurs de perles
I pescatori di perle
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Teatro Comunale 
di Monfalcone

In un sodalizio ormai lungo più di un decennio, abbiamo 

scatenato la nostra creatività per il Teatro Comunale di 

Monfalcone, ammodernandone l’immagine e operando 

stagione dopo stagione per progettualità e concept tra di 

loro coerenti, con il risultato di ottenere un posizionamento 

chiaro e una caratterizzazione identitaria solida, riconoscibile 

al di là delle variabili contingenti.BRAND

ADV
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 TEATRO COMUNALE 
DI MONFALCONE
STAGIONE 2017-2018
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Moroso Award for Contemporary Art

BRAND

ADV

PRINT

WEB

SOCIAL

VIDEO

EVENTI

Abbiamo gestito la comunicazione di una nutrita serie  

di mostre di arte contemporanea promosse da Moroso;  

il rapporto è poi sfociato nella realizzazione del Premio  

Moroso d’arte contemporanea, per il quale abbiamo curato 

l’immagine e la realizzazione del catalogo e di tutti i materiali  

a supporto della manifestazione, adottando un approccio  

ed un respiro internazionale, con un approccio del design  

in sintonia con la ricerca e la sperimentazione presenti nelle 

opere esposte.





INCIPIT26

Ioprint

Per Ioprint, azienda leader nel Friuli Venezia Giulia  

nel campo della consulenza su sistemi di archiviazione 

digitale e stampa, abbiamo realizzato di tutto: dal marchio, 

alle campagne advertising multisoggetto, agli spot video. 

Sempre con piena soddisfazione. Del resto, se un cliente  

in 4 anni deve cambiare 2 volte sede causa espansione  

delle proprie attività, magari un minimo di colpa  

ce l’abbiamo anche noi…
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Tu chiami, noi arriviamo. 

Ioprint Customer Super Care.
Con te, sempre.
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Laško Pivovarna

Comunicazione di prodotto per Laško Pivovarna, con  

una campagna advertising pluriennale articolata su adv,  

spot TV e radio e affissioni ed incentrata su di un claim  

che sottolinea la sintonia del prodotto con uno dei tratti 

innati del consumer italiano, notoriamente “creativo”.

Un progetto di reinterpretazione per il mercato italiano  

- con un concept del tutto nuovo - di una comunicazione  

da anni consolidata in una decina di mercati in ambito 

europeo.

A completamento del servizio al cliente, media planning  

e attività di trade marketing indirizzate alla GDO.
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Cartubi Srl ha sede a Trieste in Via K.L. Von Bruck 32, nel centro della zona portuale.  
La società è diretta emanazione della Cantieri Navali Cartubi Srl, azienda che operava nel 
settore navale dal 1972 e che ha acquisito parte delle aree attrezzate dell’ex stabilimento 
Arsenale Triestino San Marco operando un rilancio produttivo dell’attività cantieristica 
navale giuliana. 
Cartubi si estende su un’area di mq 62.000 suddivisa in:
• 47.000 mq di aree scoperte, piazzali e banchine
• 15.000 mq di aree coperte ed edificate, nelle quali sono insediate le officine attrezzate 
di carpenteria, tubisteria e meccanica, oltre al magazzino materiali. 
Lo scalo di alaggio ha una portata fino a 50.000 tonnellate e una lunghezza per natanti 
fino a 200 mt. 
NAC dispone inoltre di 5 gru a torre scorrevoli su rotaia di portata fino a 60 tonnellate. 
Per quanto attiene ai lavori dello scafo impiega abitualmente i bacini di carenaggio della 
Fincantieri e della Ocean di Trieste, con le quali da molti anni ha un rapporto di reciproca 
collaborazione.
• Bacino nr. 1: 145 mt x 23 mt x 4,6 mt
• Bacino nr. 3: 206,96 mt x 28,40 mt x 8,25 mt
• Bacino nr. 4: 295 mt x 56 mt x 9,20 mt
Le attrezzature permettono di affrontare con tranquillità lavorazioni di carpenteria: tagli, 
piegature, sagomature (l’arsenale dispone di presse da 300 tonnellate) e saldature,  
su lamiere, profilati e tubolature, normalmente impiegati nella nostra attività. 
Cartubi effettua lavorazioni meccaniche su macchine utensili a controllo numerico quali 
torni, fresatrici, limatrici, strozzatrici, rettificatrici e alesatrici.
Le risorse dirette di Cartubi sono di oltre 70 unità fra tecnici ed operai e si avvale della 
collaborazione di società e ditte specializzate in meccanica motoristica navale e generale, 
pitturazioni, elettromeccanica ed altri servizi, con le quali collabora da molti anni, fino a 
raggiungere un organico complessivo di 400 unità suddivise nelle varie specializzazioni.

Certificazione ISO 9001:2008
La società è certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 per le costruzioni 
meccaniche, carpenterie industriali, progettazione, costruzione, riparazione e 
trasformazione di navi, imbarcazioni e impianti offshore, prefabbricazione, riparazione  
e manutenzione di tubolature nel settore navale ed industriale.

Certificazione SOA
Cartubi è in possesso dell’attestazione SOA che comprova la sua capacità di sostenere 
ogni appalto di fornitura e posa in opera nell’ambito degli appalti pubblici secondo  
i requisiti di legge previsti.
Cartubi è certificata per le categorie OS 18 e OG 7.

Obiettivi, missione e visione
Concretizziamo i sogni più grandi con dedizione e costanza creando innovazione  
e sinergia con i nostri Clienti.
Apparteniamo al mare, lo percorriamo perché da sempre la nostra storia ed il nostro 
orizzonte è la volontà di crescere e di raggiungere obiettivi migliori; la nostra esperienza 
e tradizione del passato ci permettono di affrontare il presente   ed il futuro utilizzando 
le migliori e ricercate risorse umane e tecnologiche con professionalità è passione.

Cartubi Srl has its headquarters located in Trieste on Via K.L. Von Bruck 32, In the heart  
of the port area. The company is a direct emanation of Cantieri Navali Cartubi Srl,  
a company that operated in the shipbuilding industry from 1972 and that acquired part  
of the equipped area of the once Arsenale Triestino San Marco establishment operating  
a productive revival of shipbuilding in the region. 
Cartubi extends on an area of 62.000 sq. m. divided in:
• 47.000 sq. m. of open areas, service areas and docks.
• 15.000 sq. m. covered areas and buildings where the fully equipped mechanics, 
carpentry and piping workshops are together with all warehousing. 
The slipway has a payload capacity of 50.000 tonnes and can support crafts up  
to 200 m in length. 
Cartubi furthermore has 5 tower cranes on rails with load capacity of up to 60 tonnes. 
With regards to jobs inherent to the hull, Cartubi uses Fincantieri’s and Ocean’s Trieste  
dry docks, with whom for many years we have a relationship of mutual collaboration. 
• Dry-dock No. 1: 145 m x 23 m x 4,6 m
• Dry-dock No. 3: 206,96 m x 28,40 m x 8,25 m
• Dry-dock No. 4: 295 m x 56 m x 9,20 m
The equipment allows us to deal with all carpentry manufacturing: cutting, bending, 
shaping (Cartubi has a 300 tonne press) and welding on metal sheets, profiled sheets  
and piping used in the industry. 
Cartubi realizes production with machine tools like lathes, milling machines, shaping 
machines, slotting machines, grinding machines and boring machines.
Cartubi has direct human resources falling under its umbrella of over 70 professionals 
divided between technicians and labourers and furthermore takes advantage of the 
collaboration of businesses and company’s specialized in naval motor mechanics, 
painting, electro mechanics and other services, with whom we cooperate for many years, 
reaching a total workforce headcount of 400 divided in the various sectors.

ISO 9001:2008 Certification
The company is certified according to the regulation UNI EN ISO 9001:2008 for 
mechanical constructions, industrial carpentry, planning/design, construction, repair and 
transformation of ships, vessels and offshore plants, prefabrication, repairs & maintenance 
of piping in the naval and industrial sectors.

SOA  Certification
Cartubi holds SOA certificate that proves its capacity to sustain any contract of 
supply and setup within the sphere of public procurement according to the legal 
requirements provided.
Cartubi is certified for the following categories: OS 18 and OG 7.

Goals, mission and vision
We put into effect the greatest dreams with dedication and constancy, creating innovation 
and synergy with our clients.
We belong to the sea, we travel it because it is our history and our horizon, inspiring us 
to grow and to reach greater objectives; our past experience and tradition allows us to 
face the present and future utilizing the best and most sort after human resources and 
technologies with professionality and passion.

Presentazione  
della società
Company  
Presentation

Nella storia del mare  
e nel suo futuro

The Past and Future  
of  the Sea

Alcuni nostri clienti  
nazionali ed esteri
Some of  our clients  
in Italy and abroad

Parker Store
Abbiamo costruito un’officina dedicata alla realizzazione di impianti oleodinamici nonché service point.
We have built a dedicated workshop for the production of hydraulic systems and service point. 

Fagioli / Mammoet
Per le principali movimentazioni in cantiere 
For the main shipyard movements / handling

MTu / CAT / q8
Per il service a bordo di navi e megayacht
For on board services of ships and megayachts

Partners

CARTUBI S.r.l. Head Office: I-34144 TRIESTE, via K. L. Von Bruck 32 
Tel. +39.040.3220301 - Fax: +39.040.3224407

Cod. Fisc. e P. Iva (IT) / Vat number: 00757190327 
e-mail: info@cartubi.it - www.cartubi.it  

Nazionali  
National
FINCANTIERI: 
•  DIVISIONE MERCANTILE Trieste
•  Cantiere di Monfalcone, Gorizia
•  Cantiere di Marghera, Venezia
•  Cantiere di Ancona
•  Cantiere di Sestri, Genova
•  Cantiere di Riva Trigoso, Genova
•  Cantiere di Castellammare di Stabia, Napoli
•  Cantiere di Palermo
SAIPEM S.p.A.
SAIPEM SONSUB
SAIPEM ENERGY SERVICES S.p.A.
ENI S.p.A.
ITALIA MARITTIMA S.p.A. Trieste
LUCCHINI S.p.A. Trieste
DEPOSITI COSTIERI TRIESTE S.p.A. 
SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A. 
MONTESHELL - Si.Lo.Ne. 
GIULIANA BUNKERAGGI S.p.A. Trieste
BULK ITALIA S.p.A. Genova

MINISTERO MARINA MERCANTILE Roma
MINISTERO DELLA DIFESA Roma
MINISTERO OPERE PUBBLICHE Roma
AUTORITà PORTUALE DI TRIESTE 
CRISMANI GROUP Trieste
WARTZILL - DANIELI S.p.A.
WÄRTSILÄ S.p.A.
SNAM
COECLERICI
C.R.N. S.p.A.
GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A.
COSTA CROCIERE S.p.A.
MARINA DI OLBIA S.r.l.
TIRRENIA S.p.A.
SARTI S.p.A.
SIOT / TAL
ACEGAS APS
OCEAN S.r.l.
TRIPMARE S.p.A.
A.B.S. ACCIAIERIE S.p.A.

Stranieri  
International
SAIPEM PORTUGAL
SAIPEM SA
E.R.S. L.t.d.
SUBSEA 7
ALLSEAS 
EMAS
SEEARLAND SHIPPING Austria
SPLOSNA PLOVBA Slovenia
CANTIERE VICTOR LENAC Croazia
CANTIERE ULIJANIK Croazia
JADROLINIJA CRUISES LTD Croazia
CANTIERE LOSINJPLOV Croazia
CARNIVAL CRUISES
HOLLAND AMERICA LINES
PANNONSHIP MARITIME  
AND FORWARDING CO. Ltd.
NORWEGIAN CRUISE LINE
PRINCESS CRUISES
UNIWORLD
PULLMANTUR
ROYAL CARIBBEAN 
SILVERSEA CRUISES
VIKING CRUISE LINE
COSTA CROCIERE
V-SHIP 
SETRAMAR

Sicurezza
Safety

Politica aziendale della 
sicurezza e della salute  
sul lavoro
La Cartubi sostiene e rispetta la protezione dei diritti dell’uomo internazionalmente 
affermati, si impegna ad applicare i principi e le misure generali di tutela recepiti dalle 
recenti emanazione legislative in materia di sicurezza e salute sul lavoro, opera per  
il miglioramento continuo degli aspetti sociali, etici, ambientali, di salute e di sicurezza 
sul lavoro. 

La Cartubi considera la protezione dell’integrità, della salute e del benessere dei propri 
dipendenti e dell’ambiente come uno dei bisogni primari che deve essere rispettato 
nell’organizzazione delle proprie attività. 

La Cartubi si impegna al miglioramento continuo della sua politica e dei suoi programmi 
e ad implementare procedure, regole e istruzioni atte ad assicurare che i valori espressi 
in questa politica siano riflessi nei comportamenti di ciascuna Società  
e in quelli dei suoi dipendenti e collaboratori. 

Company policy  
of  health & safety  
in the workplace
CARTUBI sustains and respects the protection of internationally established human 
rights, we commit to apply the legislative safeguard principals and general measures 
recently emitted relating to health & safety in the workplace, at the same time we work 
towards the constant improvement of social, ethical, environmental and health & safety 
aspects in the workplace. 

CARTUBI considers the protection and integrity of the health and wellbeing of its 
employees together with the preservation of the environment as one of the primary 
needs that must be respected in the organization of its activities. 

CARTUBI commits to the constant improvement of its policy and programs and to 
implement procedures, rules and instructions apt to insure the values expressed in its 
policy are reflected in the company and its employees/collaborators. 

RETRO cOpERTina FROnTE cOpERTina anTaTaSca

Cartubi

Per Cartubi - di cui gestiamo da anni la comunicazione 

istituzionale - abbiamo recentemente effettuato un restyling 

completo dei materiali di comunicazione, motivato dalla 

transizione del posizionamento dell’azienda verso il settore 

upmarket degli yacht di lusso.

Ne consegue una maggiore attenzione ai materiali

istituzionali e di prodotto, abbinata ad un approccio

completamente nuovo per il cliente nella rappresentazione 

delle proprie attività, declinato su prodotti stampati  

e canali on-line.
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Per questo cliente abbiamo creato di tutto: dal progetto 

corporate di identità del Gruppo Principe, che unisce  

i due storici brand di Principe di San Daniele e King’s, con  

la realizzazione di un nuovo marchio e degli strumenti di 

trade marketing, all’ideazione di specifici brand per flagship 

stores esteri (come ad esempio l'Osteria del Principe a  

New York), alla comunicazione nazionale ed internazionale 

di prodotto, in un approccio a tutto tondo che ci ha portato 

alla realizzazione di advertising, di nuove linee di packaging 

e di materiali promozionali diretti all’end user. 
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Principe di San Daniele
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Grazie per la vostra attenzione.

Saremo felici di rispondere alle vostre domande  

per telefono, mail, piccione viaggiatore e presentarvi 

le referenze dei nostri clienti su vostra richiesta. 

Saremo felici di rendere più forti i vostri brand.

Più chiari i vostri obiettivi. Più brillante il vostro dialogo. 

Saremo felici di rendervi più felici.

INCIPIT
Largo Bonifacio 1 - 33125 Trieste
T +39 040 370340
info@incipitonline.it
www.incip.it






