
Gruppo Uniesse was founded in 1987 by the Sca-
burri brothers, who forged buttons and shaped 
shoulder pads with passion, enthusiasm and cre-
ativity. Each collection is designed and made to 
adapt to the designer's requirements. This is made 
possible thanks to the broad range of materials 
used: horn, mother-of-pearl, shaped wood, bone, 
corozo, urea resin and polyester. The raw materials 
are processed while keeping sustainability stan-
dards high; the company recently installed solar 

panels covering up to 75% of the energy it uses. 
To best convey the philosophy and top quality of its 
products, Gruppo Uniesse has modernised its co-
ordinated image through re-branding. The website 
(www.gruppouniesse.it) plays with shades of white 
to provide a refi ned and immediately recognisable 
image: the homepage is designed to get across the 
company's identity and knowledge, showing the 
attention to detail and the focus on quality of raw 
materials. The site also has a members area where 

the offi  cial catalogue can be browsed, extending 
the company-client relationship from the physi-
cal to the virtual. The group's Instagram page (@
gruppouniesse) follows precise editorial guidelines 
based on creating original content: photographs 
alternate with inspiring images to generate a so-
phisticated effect.

Il Gruppo Uniesse nasce nel 1987 dai fratelli Sca-
burri, che forgiano bottoni e modellano spalline 
con passione, entusiasmo e creatività. Ogni col-
lezione è pensata e realizzata con la capacità di 
adattarsi alle esigenze di ciascun designer. Ciò 
è reso possibile grazie all’ampia gamma di ma-
teriali utilizzati: il corno, la madreperla, il legno 
modellato, l’osso, il corozo, la resina ureica e il 
poliestere. Le materie prime sono lavorate pre-
stando attenzione a mantenere alti gli standard di 
sostenibilità; per questo l’azienda ha recentemen-
te installato pannelli solari che arrivano a coprire 
fi no al 75% dell’energia impiegata. Al fi ne di tra-
smettere al meglio la fi losofi a e l’eccellente qua-
lità dei prodotti, Gruppo Uniesse ha modernizzato 
la sua immagine coordinata attraverso un lavoro 
di re-branding. Il sito web (www.gruppouniesse.it) 
gioca sul tono del bianco presentando un’immagi-
ne raffi  nata e immediata alla vista: l’homepage è 
pensata per trasmettere l’identità ed il saper fare 

dell’azienda, mostrando la cura e l’attenzione con 
cui i dettagli si coniugano alla qualità delle mate-
rie prime. Inoltre, all’interno del sito è stata creata 
un’area riservata che dà la possibilità di sfogliare 
il catalogo uffi  ciale ampliando il rapporto azien-
da-cliente da fi sico a virtuale. Anche la pagina 
Instagram (@gruppouniesse) nasce con una linea 
editoriale precisa basata sulla creazione di conte-
nuti originali ad hoc: composizioni fotografi che si 
alternano a immagini d’ispirazione generando un 
effetto sofi sticato.
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