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CepuWeb inaugura il nuovo sito 
Irregular firma il progetto per (In)Formare sul web 

 
In occasione dell’aggiornamento dei corsi offerti da CepuWeb, la divisione informatica del Gruppo 
Cepu, Irregular ha curato l’ideazione e la progettazione del nuovo sito, canale di presentazione 
primaria dell’offerta formativa.  
Il nuovo sito di Cepuweb è frutto del lavoro di Luca Paci (progetto, supervisione generale, in 
collaborazione con Emanuela Traversini, sviluppo web), Riccardo Raichi (testi), Fabrizio Di Pierro 
(sviluppo web e SEO) e Valentina Cartini (sviluppo web). 
Particolare attenzione, anche in questo caso, è stata dedicata alla realizzazione di un prodotto 
accessibile a tutti che fosse soprattutto un efficiente strumento di marketing volto alla gestione 
ottimale delle richieste di informazioni degli utenti.  
Il sito è fruibile anche nella sua versione ad alta leggibilità, è accattivante, ma semplice e funzionale e 
fornisce le informazioni fondamentali su tutti i corsi e sulle certificazioni fornite.  
 
A sottolineare l’importanza dell’iniziativa di progettazione del sito, a nome di Irregular, è Riccardo 
Raichi, managing director: “crediamo fermamente nel ruolo che la formazione riveste nella vita di 
ognuno di noi e in particolare nelle opportunità che offre lo sviluppo del web. Aggiornare l’offerta 
formativa sulla base dell’evoluzione del settore e darle una veste grafica facilmente fruibile e di buon 
impatto è stato quindi un passo coerente con il nostro percorso con Cepu”.  
 
Per il posizionamento organico del sito sui principali motori di ricerca e per la realizzazione di 
campagne promozionali, collaborerà con il team Irregular l’agenzia Digital Revenew. Mauro Arte, 
managing director, esprime il suo compiacimento per l’accordo: “La partnership con Cepu è per noi 
motivo di particolare soddisfazione, perché Cepu, oltre a essere un brand storico e molto prestigioso, è 
prima di tutto un’azienda molto attenta alla misurazione delle performance. Questo accordo 
rappresenta dunque un riconoscimento della nostra metodologia e della qualità dei servizi offerti”. 
 

 
 
TEAM IRREGULAR 
Coordinamento progetto, Testi, contenuti editoriali Riccardo Raichi 
Progetto e supervisione generale Luca Paci, in collaborazione con Emanuela Traversini 
Sviluppo web Fabrizio Di Pierro, Luca Paci, Valentina Cartini 
Progetto SEO Fabrizio Di Pierro 
  

http://www.cepuweb.it/

