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Chi siamo 

Società   MAURIZIO GUERMANDI S.R.L 
Amministratore Unico  Maurizio Guermandi 
C.FISC. e P.IVA  IT03009851209 
R.E.A.    BO-484270 
Pec    maurizioguermandisrl@registerpec.it 
Sede Legale   Via Bellacosta, 26 - 40137 Bologna 
Sede Operativa Italia  Via Carlo Jussi, 102 - 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 
Sede Operativa UK  24 St Leonard's Rd. EX2 4LA Exeter, England 
 

MAURIZIO GUERMANDI S.R.L. è un gruppo, Guermandi Group, che ha come scopo principale l’assistere 
i propri Clienti nella crescita nei differenti mercati, italiani, europei ed internazionali. 

Il trentennale approccio della nostra agenzia si basa su una combinazione di creazione della strategia, 
design creativo e implementazione tecnologica. L’approccio Guermandi unisce l’arte della creatività 
italiana con la scienza dei dati e le più aggiornate soluzioni software. 

Oltre all'agenzia di comunicazione, cuore del Guermandi Group, abbiamo tre divisioni specializzate: 

• Verso Learn, specializzata in formazione e rivolta al mondo aziendale. Creiamo corsi da oltre 10 
anni, cercando di spiegare in maniera semplice ed intuitiva concetti complessi. Il valore 
aggiunto che diamo ai nostri clienti è portare nuova conoscenza nelle loro aziende, evitando 
che i loro dipendenti perdano tempo seguendo contenuti di dubbia utilità o scarsa efficacia. 

• Glocal Audio è la divisione che si occupa di parlare la lingua dell’utente. Forniamo servizi di 
localizzazione audio e video in lingue europee e non europee, creiamo audiolibri, dubbing e spot 
pubblicitari. Analizziamo, convertiamo e ottimizziamo il materiale proveniente dai nostri clienti, 
trascriviamo e prepariamo i testi per i traduttori, traduciamo e adattiamo i testi per la perfetta 
sincronizzazione, creiamo sottotitoli, organizziamo lo studio per le sessioni di attori e speakers 
madrelingua. 

• MG Agency Group Ltd è l’ultima agenzia nata da un gruppo attivo nella comunicazione fin dagli 
Anni ‘80. L’esperienza ci consente di gestire ogni aspetto della comunicazione e del marketing 
di aziende e pubbliche amministrazioni, che da oltre vent’anni si affidano a Maurizio Guermandi 
per creare le loro campagne più originali. Storicamente basata a Bologna, con la MG Agency, ora 
il gruppo è presente anche in UK, con i suoi uffici di Exeter, in Devon. 
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I nostri servizi 

STRATEGY 
• Integrated online and offline 

communication strategies 
• Market analysis and brand positioning 
• Analytical analysis & reports 
• Environmental scanning of competitors 

and customers 
• Consumer & market research 
• Social media strategy 
• Strategic consulting and PR 
• Strategic planning 
• Corporate communications 
• Content strategy 

 
ADVERTISING 

• Planning and execution of paid 
campaigns 

• Search Engine Marketing 
• Social media advertising 
• Traditional radio and TV ads 
• Newspaper and magazines ads 
• Online advertising on third-part websites 

 
MARKETING 

• 360°digital marketing campaigns 
• Email marketing and newsletters 
• Website placement and SEO 
• Social media marketing 
• Guerrilla marketing 
• Viral marketing 
• Showrooming 
• Geo-localized marketing 
• Technical and creative copywriting 

TECHNOLOGY 
• Websites 
• e-commerce (Prestashop, Magento) 
• Front-end development 
• Back-end development 
• Apps 
• Geo-localized services and geo-mapping 
• Content management CMS (Wordpress, 

Drupal, Joomla) 
• CRM 

 
AUDIO VIDEO 

• Impactful emotional videos 
• In-house shooting & editing 
• Creative video for advertising and social 

media 
• Vector animations 
• Storytelling 
• Corporate video 
• Video marketing 
• Content marketing 
• Photography 

 
DESIGN 

• User experience 
• Creative direction 
• Print & web graphics 
• Brand identity and logo design 
• Rebranding 
• Illustration 
• Presentations 
• Visual brand coordination for trade 

shows and events 
 


