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SI PUÒ FARE! LA MINIMALS DELLA MUZZA DI CORNEGLIANO

Ecco la ricetta di due giovani:
l’amicizia e l’entusiasmo
per guardare oltre la crisi
n Si chiama Minimals, ha gli uffici
alla Muzza di Cornegliano in viale
Olimpia 5, ed è una giovane società
di comunicazione. Per inaugurare il
nuovo anno con un po’ di ottimismo,
la rubrica “Si può fare” fa tappa da
Emanuele Carelli, ragioniere di 25
anni, e Stefano Terreni, 26 anni, diplomato al liceo scientifico tecnologico. Amici di lungo corso, entrambi originari e residenti a Cornegliano
Laudense, sono i soci fondatori di
Minimals (Minima Lele Stefano): da
una loro idea nel settembre 2013 è
nata una società che offre servizi a
360 gradi nel settore della comunicazione e della pubblicità. “L’attività è
iniziata a metà 2013, anche se l’idea
era nell’aria già da un paio d’anni spiega Emanuele Carelli -: l’azienda
è nata da due giovani, un po’ inesperti e in un contesto economico certamente non facile, ma abbiamo deciso
di andare controcorrente, consapevoli della validità del nostro progetto. E
la scelta è risultata azzeccata, perché
l’avvio è stato positivo”.

L’idea di partenza di Minimals è
quella di seguire passo dopo passo il
cliente, accompagnandolo in maniera professionale e continuativa. “Ci
occupiamo di pubblicità dalla A alla
Z - afferma Carelli -, questo significa che non ci fermiamo al prodotto
commissionato, ma stiamo accanto al
cliente in un percorso che parte con
la conoscenza reciproca e passa per
l’instaurazione di un legame che non
è solo professionale. In questo modo
riusciamo a comprendere esattamente le esigenze del cliente e a proporgli le soluzioni di comunicazione più
adatte al proprio business”. Minimals
è in grado di studiare campagne pubblicitarie ad hoc, si occupa di grafica
e stampa, organizza eventi, realizza
siti Internet e opera nel campo delle newsletter e dell’indicizzazione sul
web; inoltre si muove nel settore innovativo dell’immagine coordinata.
Un buon pacchetto di servizi, dunque, che a detta dei due soci fondatori sta riscuotendo consensi. “Grazie
anche a contatti pregressi abbiamo
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una buona mole di lavoro e questo
è molto importante perché siamo sul
mercato da pochi mesi - assicura Carelli -, siamo partiti da spazi casalinghi e da metà 2013 ad oggi abbiamo fatto passi avanti, inaugurando
il primo aprile 2014 il nostro primo
ufficio. Non siamo partiti con un capitale enorme, abbiamo investito i
risparmi dei primi anni di lavoro e
siamo stati seguiti dalla Banca di
Credito Cooperativo Laudense, che
ci ha dato fiducia”.

Altro partner importante è stata Confartigianato Imprese della Provincia
di Lodi.
“I funzionari di Confartigianato ci
hanno preso per mano, accompagnandoci nella fase di avvio dell’impresa - conferma Carelli - l’aspetto
più complesso da affrontare è stato
certamente quello della burocrazia,
se le procedure fossero state più snelle, infatti, saremmo riusciti a crescere molto più in fretta”.
Lorenzo Rinaldi

