
Una corretta comunicazione di-
gitale è alla base del successo di 
qualunque realtà imprenditoria-
le, istituzionale o bene� ca. Par-
tendo da questo presupposto, 
circa 15 anni fa è nata una web 
agency formata da un gruppo di 
professionisti che forniscono ai 
propri clienti un supporto con-
creto in diversi settori della co-
municazione. Si tratta di arimas 
lab, una costola della società di 
consulenza fondata da Maurizio 
La Rocca, con il suo socio Mauro 
Tardelli, che si è specializzata in 
digital strategy, gestione di conte-
nuti per i canali social, user expe-
rience, media building e gestione 
dell’interfaccia gra� ca di siti web. 
Il core business dell’agenzia è la 
gra� ca pubblicitaria ed editoria-
le, ma un settore in forte ascesa 
è quello rappresentato dallo svi-
luppo di app e software. Il web 
viene inteso come il punto di ar-
rivo dove creare strumenti che 
guardino al futuro e che permet-
tano ai clienti di svolgere al me-
glio il proprio lavoro.

LA PARTNERSHIP
Grazie al metodo di lavoro collau-
dato negli anni, che prevede una 
collaborazione pro� cua con ogni 
cliente, arimas lab ha intrapreso 
prestigiose partnership con im-

portanti clienti operanti a livello 
internazionale. 
Il Wwf è il nome di maggior im-
patto, ma tra i partner della web 
agency si annoverano anche Eos 
Consulting, Europa Verde e il Par-
tito Socialista Italiano.
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P
er le imprese che desidera-
no incrementare il proprio 
business in un periodo 
storico caratterizzato dalla 

digitalizzazione di tutti i proces-
si, la s� da consiste nel tenere il 
passo della digital transformation 
senza rinunciare alla valorizza-
zione delle risorse umane. Spes-
so, le imprese necessitano di una 
consulenza esterna per adeguarsi 
ai continui cambiamenti che in-
vestono il mondo della comuni-
cazione, dei sistemi informativi e 
della sicurezza informatica. For-
nire questo supporto alle aziende 
è diventata la missione professio-
nale di Maurizio La Rocca, Ceo e 
fondatore di arimas, un’azienda 
italiana impegnata nella consu-
lenza ingegneristica avanzata im-
prontata all’innovazione. Grazie 

ad una vasta esperienza matu-
rata in anni di attività nell’ambi-
to delle telecomunicazioni e del 
web marketing, l’imprenditore 
abruzzese è riuscito ad ideare un 
modello di leadership ad alta e�  -
cienza, basato sulla trasparenza e 
sulla collaborazione imprendito-
riale, ma anche sulla motivazio-
ne e sulla responsabilizzazione 
del team di lavoro, che viene 
costantemente stimolato al � -
ne di raggiungere gli obiettivi 
pre� ssati in termini di entrate e 
quote di mercato.

I SERVIZI DELLA SOCIETÀ
Da questo modello e da que-
sto spirito imprenditoriale na-
sce arimas, una compagnia di 
consulenza che lavora al � an-
co di aziende italiane e inter-

nazionali, fornendo soluzioni 
professionali innovative in nu-
merosi ambiti: aerospaziale e 
difesa, telecomunicazioni, in-
formazione e media, industria 
automobilistica, infrastruttu-
re, energia, nucleare, servizi 
� nnanziari e tecnologici sono 
soltanto alcuni dei campi d’a-
zione in cui arimas esercita la 
propria attività di consulen-
za strategica altamente qua-
li� cata. Attraverso un percor-
so strutturato per obiettivi e un 
a�  ancamento costante ai pro-
pri clienti, la mission della so-
cietà è quella di contribuire in 
misura signi� cativa all’inno-
vazione delle imprese, appor-

tando miglioramenti sostanzia-
li nell’approccio alla tecnologia 
e al complesso mondo dei siste-
mi informativi. L’obiettivo ultimo 
è quello di sviluppare il business 
dei singoli clienti, garantendo ri-
sultati ottimali e duraturi in ter-
mini di fatturato e quote di mer-
cato. Combinando l’esperienza 
e la competenza, la professiona-
lità e l’intraprendenza che con-
traddistinguono tutti i collabora-
tori, arimas o� re soluzioni digi-
tali che permettono alle imprese 
di oggi di a� rontare il mondo im-
prenditoriale del futuro, per non 
trovarsi impreparate di fronte al-
le innumerevoli trasformazioni 
apportate dal processo di digita-
lizzazione e automazione azien-
dale in ogni settore di mercato. 
Per conoscere tutti i servizi of-
ferti dalla società di consulenza è 
possibile visitare il sito     o con-
tattare la sede italiana al numero 
+39 0863 1865635. Arimas è un 
brand registrato.

Un partner di � ducia per le realtà aziendali 
ARIMAS    CONSULENZA INGEGNERISTICA AVANZATA: DALLE TELECOMUNICAZIONI AL SETTORE AEROSPAZIALE, UN SERVIZIO SU MISURA IMPRONTATO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

UN SUPPORTO CONCRETO ALLE IMPRESE ITALIANE E INTERNAZIONALI

MAURIZIO LA ROCCA, CEO E FONDATORE DI ARIMAS

LA SEDE ITALIANA SI TROVA A CARSOLI, IN PROVINCIA DELL’AQUILA

L’esperienza del fondatore
Maurizio La Rocca 
ha dato vita a un modello
di leadership innovativo

Tra le attività dell’agenzia
ci sono la gestione dei social
e lo sviluppo di so� ware
e app per dispositivi mobili

Con la tendenza delle aziende 
ad adottare il modello di 
industria 4.0, improntato alla 
digitalizzazione e alla creazione 
di nuovi modelli di business 
per aumentare la produttività, 
la sicurezza informatica 
diventa un tema di primaria 
importanza per tutte le realtà 
che vogliono aumentare la 
propria competitività in modo 
ragionato e sicuro. Troppo spesso, 
infatti, le aziende sottovalutano 
i rischi legati al processo di 
trasformazione digitale e si 
trovano impreparate di fronte 
alle sfide poste dalle minacce 
cyber. In questo contesto, 

arimas rappresenta un partner 
affidabile per tutte le imprese 
che vogliono ridurre al minimo le 
proprie vulnerabilità di sistema 
e proteggere i dati aziendali con 
una serie di misure e strumenti 
che assicurano una vera e propria 
barriera protettiva dagli attacchi 
informatici.
L’obiettivo della società è quello 
di trasformare la conoscenza in 
valore, aiutando i clienti nel loro 
percorso di crescita. In questo 
processo è fondamentale fornire 
loro la tranquillità necessaria ad 
operare sul web in totale serenità, 
senza preoccuparsi delle minacce 
provenienti dalla rete.

L’importanza di difendersi
dagli attacchi informatici

CYBERSECURITY

Trovare la giusta strategia
nell’odierno mondo digitale

ARIMAS LAB    L’AGENZIA DI COMUNICAZIONE SPECIALIZZATA IN DIGITAL STRATEGY CHE COLLABORA COL WWF

IL MONDO DELLA COMUNICAZIONE STA AFFRONTANDO MUTAMENTI RADICALI


