
       

 

COMUNICATO STAMPA 
 

SwizzyLab la product design company di Artigiancassa lancia Brendity 
il servizio per valorizzare il brand delle MPI 

 

L’iniziativa permette agli imprenditori di definire la propria immagine aziendale, di raccontare con efficacia la storia dell’impresa  
e di comunicare i valori e gli obiettivi nei servizi e prodotti commercializzati, in modo coerente, originale e d’impatto 

 
Roma, 25 giugno 2019 – SwizzyLab (www.swizzylab.com), società partecipata da 
Artigiancassa operante nel settore della digital transformation, dà vita a Brendity, il primo 
network di designer in Italia ad altissima qualità per valorizzare il brand delle Micro e Piccole 
Imprese. 
 
Brendity (www.brendity.com) mette al centro delle strategia di comunicazione delle imprese 
artigiane il design di brand e logo: strumenti utili per incrementare la visibilità di marchi, 
prodotti e i servizi “Made in Italy” e, spesso, “Made in Local” delle piccole e medie imprese del 
nostro sistema produttivo. Strumenti efficaci anche per differenziarsi dalla concorrenza e 
sviluppare una comunicazione coerente e di impatto per i propri clienti. 
 
Il progetto ha l’ambizione di diventare il punto di riferimento per tutte le micro e piccole imprese 
che percepiscano l’esigenza di innovare la comunicazione aziendale e siano interessate a 
sviluppare la propria identità d’impresa per distinguersi e valorizzare il loro “racconto”.  
 
Con questa iniziativa, Artigiancassa mira a supportare gli imprenditori anche per migliorare 
immagine ed efficacia commerciale. 
 
“Una delle armi a disposizione delle imprese artigiane per differenziarsi dalla concorrenza e 
dimostrare i loro valori, la loro unicità e peculiarità di prodotti e servizi è rappresentata dalla 
comunicazione costruita intorno a un marchio che li rappresenti. Con questo nuovo progetto, 
stiamo portando i servizi di brand design, che fino a ieri erano per pochi, finalmente aperti alla 
portata di chiunque” afferma Francesco Simone Direttore Generale di Artigiancassa. 
 
“La tecnologia è “WOW”, ma la utilizziamo per orchestrare idee, design, processi e ridurre i 
costi di produzione. Il brand è un asset strategico di un’azienda, il DNA che riflette dai valori ai 
servizi della propria attività” dice Daniele Pelleri, Presidente della fintech di Artigiancassa, 
SwizzyLab. “Con Brendity aggiungiamo un altro tassello importante al business di SwizzyLab, 
che prevede sia l'ideazione, la progettazione e lo sviluppo di strumenti innovativi dedicati alle 
micro-piccole imprese che permettono di trasformare il proprio modo di lavorare, sia la 
progettazione e lo sviluppo di piattaforme applicative che consentono di gestire gli strumenti 
finanziari messi a disposizione dalle Regioni”.  
 
 

 
******* 

 
Artigiancassa gestisce dal 1952 fondi pubblici agevolativi a favore del comparto artigiano. Nel 1996 è entrata a far parte del Gruppo BNL con un 
azionariato composto per il 73,9% da BNL e il 26,1%, tramite Agart S.p.A., da Confartigianato, CNA, Casartigiani e Fedart Fidi. Nel 2006, insieme a BNL, è 
entrata nel Gruppo BNP Paribas. L’operatività della Banca prevede, oltre alla prosecuzione dell’attività agevolativa, anche la distribuzione di servizi e 
prodotti del Gruppo attraverso gli Artigiancassa Point presenti nelle sedi delle associazioni e dei confidi artigiani convenzionati su tutto il territorio 
nazionale. 
SwizzyLab è la product design company di Artigiancassa, unisce digitale e innovazione per trasformare le aziende e aiutarle a muovere i primi passi nel 
web marketing e nelle campagne commerciali social. Usa il design come strategia per creare prodotti e servizi che danno vita ad esperienze uniche ed 
eccellenti. Disegna, progetta e sviluppa prodotti e servizi scalabili che trasformano il modo di comunicare e di lavorare delle imprese.  
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